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Editoriale

Calo del prezzo del petrolio e sue conseguenze
In questi giorni si è parlato molto e scritto anche molto
sulle conseguenze della caduta (o meglio del crollo) del
prezzo del petrolio sulle economie mondiali.
C’è chi ritiene che la diminuzione del prezzo del greggio
sia un vantaggio per tutti i consumatori e quindi soprattut‐
to per i Paesi consumatori, c’è chi ritiene che questo calo
del prezzo sia un elemento negativo per l’economia mon‐
diale che si regge su un instabile equilibrio fra chi guada‐
gna dai prezzi alti del greggio e fra chi soffre della stessa
situazione.
Alcuni Paesi e ad alcune compagnie (come l’ENI) hanno
dichiarato che possono reggere fino ad un break even
point di 50 $/barile, ma un conto è resistere ed un altro
avere dollari in più per fare investimenti e far circolare
merci e denaro e così sostenere e far crescere l’economia
mondiale.
È il caso della Russia che si vedrà costretta a ridurre le im‐
portazioni dall’Europa, di alcuni Paesi arabi che chiuderan‐
no l’accesso ai prodotti europei, ma è anche il caso di alcu‐
ne grandi compagnie mondiali petrolifere e gassifere che
faranno meno utili e investiranno di meno.
In tutto ciò c’è poi un’anomalia che riguarda soprattutto
l’Europa e l’Italia dove la fiscalità sui prodotti è alta.
La riduzione del prezzo del petrolio non si traduce, infatti,
in una riduzione del prezzo dei prodotti finiti che
l’industria ed i consumatori finali pagano. Così la bolletta
elettrica, del gas e dei carburanti rimarranno più o meno
allo stesso livello cioè non in grado di competere con i Pa‐
esi a più bassa tassazione.
Quanto durerà questa situazione?
Il ritorno ai prezzi alti del greggio, come già avvenuto in
passato si ripercuoterà sulle economie più deboli con con‐
seguenze peggiori di quelle di qualche anno fa.
Perché i Paesi OPEC non hanno ridotto le loro produzioni?
Forse per fare un dispetto agli USA che con lo shale gas
hanno rivoluzionato il mondo petrolifero?
C’è un sottile filo che ormai collega la geopolitica con tutte
le decisioni in campo energetico. Se, infatti, la contrappo‐
sizione Russia vs Europa ha comportato la cancellazione da
parte della russa Gazprom del progetto South Stream, con
possibili importanti contraccolpi alla copertura del fabbiso‐
gno europeo del gas, dall’altro l’abbondante disponibilità
di gnl americano sta spingendo l’Europa ad utilizzare pre‐
valentemente questa forma di combustibile.

Una situazione questa che mette a dura prova i rappor‐
ti Russia‐USA‐Europa anche se gli USA forse ne potran‐
no trarre qualche beneficio per l’eliminazione di un
concorrente dal mercato europeo.
Ma il crollo del prezzo del greggio ha avuto altre conse‐
guenze, con la caduta delle borse di mezzo mondo ed il
deprezzamento del rublo. Le sanzioni americane per
l’intervento militare in Ucraina, lo scarso dinamismo
economico e il crollo del prezzo del petrolio hanno de‐
terminato per il rublo una perdita del 50% del suo valo‐
re da inizio anno. Poiché la metà dei conti di Mosca
viene dalle tasse su oil e gas, con un prezzo così basso
del petrolio vi sono rischi di una crisi valutaria che po‐
trebbe portare al tracollo del PIL russo.
Sembra impossibile che il calo del prezzo del greggio,
da tante parti auspicato, abbia avuto conseguenze così
terribili sull’economia e sulle materie prime.
Il problema è che più andiamo avanti e più gli equilibri
diventano fragili e suscettibili di andare in pezzi.
Il mondo è sempre più legato alla finanza delle materie
prime, alla geopolitica e come una volta si diceva “un
albero caduto in Cina può provocare un uragano in
America”.
Le politiche dei Governi peraltro vanno sempre più per
conto loro: né l’Europa, né gli USA, né gli Stati
dell’America del Sud né la Cina sembrano trovare un
accordo globale sul clima e sugli assetti produttivi e
monetari.
C’è bisogno di un nuovo ordine mondiale che salvi la
liberalizzazione dei mercati, ma che tenga conto di un
obiettivo comune sul clima e sull’economia.
Se oggi si guarda a tre/quattro mercati mondiali
(dollaro, rublo, euro, yen) pensate che cosa succede‐
rebbe se andasse in frantumi anche questa attuale si‐
tuazione.
Purtroppo le prospettive non sono buone per
l’incapacità delle istituzioni e dei Governi ma anche per
una cultura basata sull’immediato profitto, anziché sul
futuro assetto delle economie, che viene sempre più
lasciato fluttuare in modo sconsiderato.
Siamo pessimisti per il prossimo anno? Certamente non
possiamo essere ottimisti!
Edgardo Curcio
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“La ricetta italiana”

9-10 dicembre 2014

I consumi di energia sono già calati nel 2013 oltre gli obiettivi 2020 indicati dalla Direttiva
europea sull’efficienza energetica, ma consumiamo meno soprattutto a causa della crisi e del
fatto che molte imprese italiane ed europee hanno chiuso i battenti o delocalizzato i propri
stabilimenti. Il calo dei consumi di energia assume un valore positivo solo quando deriva da
un’azione di efficienza ovvero da un modo più evoluto e intelligente di produrre e di
consumare, forse occorre adottare un nuovo indicatore per misurare l’efficienza energetica
che sia coerente con obiettivi di crescita economica.
Anche quest’anno il prestigioso Palazzo Rospigliosi ha
fatto da cornice ai due giorni della VI Conferenza Na‐
zionale sull’efficienza energetica organizzata da Amici
della Terra.
Il filo conduttore di queste due giornate è l’efficienza e‐
nergetica come “ricetta italiana” per la ripresa econo‐
mica del nostro Paese. Come sottolineato da Rosa
Filippini, presidente di Amici della Terra, quest’anno è
stato un anno particolarmente importante per
l’efficienza energetica per i decreti che il governo ha e‐
laborato al fine di dare segnali positivi di crescita al no‐
stro Paese, ma che si sono rilevati anche atti che pote‐
vano essere meglio indirizzati sfruttando la presidenza
italiana del semestre europeo.
La prima giornata si è focalizzata sulla necessità di poter
distinguere il peso delle diverse cause che determinano
la riduzione dei consumi energetici che sta interessando
il nostro Paese e sulle esperienze di efficienza energeti‐
che già realizzate. La seconda giornata ha analizzato i
diversi strumenti che sono stati messi in campo o che
possono essere messi per “incentivare” l’efficienza ener‐
getica. Si tratta come sempre di due giornate dense di

interventi e di spunti di riflessione, che non possono
purtroppo trovare qui una completa trattazione.
Tuttavia, si riporta una sintesi di alcuni interventi sulla
necessità di trovare strumenti/metodologie/indicatori
di calcolo dell’efficienza energetica condivise e più cor‐
rispondenti alle attuali situazioni economiche del no‐
stro Paese e dell’UE.

A che punto siamo nel 2014 in Italia per gli obiettivi 20‐20‐20 al 2020 ?
Obiettivo 2020 riduzione gas serra
Riduzione gas serra al 2014

Obiettivo 2020 riduzione consumo di energia
Riduzione consumi di energia al 2014
Obiettivo 2020 rinnovabili (SEN)
Penetrazione rinnovabili al 2014
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Fonte: elaborazione e stime Amici della Terra Italia
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Tommaso Franci, Amici
della Terra, illustra il dos‐
sier elaborato da Amici
della Terra, il cui punto di
partenza per l’analisi è il
quadro delle politiche am‐
bientali e climatiche con‐
tenute dal Pacchetto 20‐
20‐20. I tre obiettivi in
esso contenuti sono infatti
ritenuti contradditori in
quanto formulati in modo
incoerente e inadeguato
tra loro, basati su scenari
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con punti di partenza diversi tra loro per la realizzazione
del calcolo: per l’efficienza energetica si fa riferimento al
consumo di energia primaria, mentre per le fonti rinno‐
vabili si fa riferimento ai consumi finali di energia. Ciò
che l'associazione Amici della Terra ritiene inadeguato è
il fatto che il contributo dell’efficienza energetica sia for‐
mulato in termini di semplice consumo di energia, con‐
sumo che può ridursi per via della crisi economica anche
indipendentemente dai miglioramenti nell’efficienza de‐
gli usi delle risorse energetiche, come sta accadendo in
questi ultimi anni. Inoltre, mentre gli obiettivi di riduzio‐
ne dei gas serra sono riferiti al livello storico del 1990,
per la riduzione dei consumi di energia primaria, la diret‐
tiva 2012/27/UE si riferisce ad uno scenario di riferimen‐
to formulato prima della crisi economica. L’obiettivo
2020 UE per l’efficienza energetica risulta doppiamente
fuorviante. La riduzione dei consumi energetici in verità
può realizzarsi anche per altre diverse ragioni. La contra‐
zione dei consumi è anche la ragione della contrazione
dei gas serra, piuttosto che essere quest'ultimo legato
alla maggior penetrazione delle fonti rinnovabili. La cre‐
scita del peso delle rinnovabili è legata per lo più alle
campagne incentivanti, alla riduzione dei consumi, alle
statistiche delle fonti rinnovabili termiche. I consumi di
energia sono già molto al di sotto del livello considerato
come obiettivo di miglioramento dell’efficienza e‐
nergetica per il 2020 dalla direttiva UE e dalla SEN, ma
negli ultimi anni il calo dei consumi dipende prevalen‐
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temente da effetti congiunturali e strutturali della crisi
economica rispetto ai miglioramenti di efficienza ener‐
getica. Diviene, quindi, necessario poter determinare il
contributo di ciascun aspetto alla riduzione dei consu‐
mi. Una metodologia utile per la scomposizione è stata
elaborata dall’IEA, che considera come fattori che de‐
terminano l’andamento dei consumi di energia tre dri‐
vers fondamentali: livello di attività (produzione), livello
strutturale (congiuntura economica) ed effetti
dell’efficienza energetica. Il driver fondamentale per
conseguire una decarbonizzazione virtuosa, coerente
con una crescita dell’economia, dovrebbe essere il mi‐
glioramento dell’efficienza energetica in cui la riduzio‐
ne dei consumi di energia sia espressione di aumento di
competitività e ricchezza e non di crisi e impoverimen‐
to. I nuovi obiettivi UE al 2030 risultano impegnativi e
prevedono: a) un obiettivo vincolante delle emissioni di
gas serra almeno del 40% rispetto al 1990; b) un obiet‐
tivo per la quota di rinnovabili fissato ad almeno il 27%
nel 2030, vincolante a livello UE (ma senza obiettivi na‐

zionali vincolanti); c) un obiettivo indicativo del 27% a
livello UE per il miglioramento dell’efficienza energetica
nel 2030 rispetto alle proiezioni del consumo di energia
sulla base dei criteri attuali. Si tratta di obiettivi impe‐
gnativi. La proposta di Amici della Terra è quella di a‐
dottare un indicatore che possa esprimere il migliora‐
mento di efficienza energetica in modo collegato anche
alla crescita della competitività del Paese, questo indi‐
catore potrebbe essere rappresentato dall’intensità e‐
nergetica per cui si potrebbe ipotizzare un obiettivo si‐
gnificativo al 2020 per l’Italia legato alla riduzione del
15% dell’intensità energetica rispetto al 2010 e del 25%
nel 2030, magari attraverso obiettivi settoriali.
Roberto Bianchini, REF‐E, ha illustrato come scomporre
gli effetti della crisi e dell’efficienza energetica
sull’andamento dei consumi energetici non è semplice.
Nel corso degli ultimi 7 anni l’Italia ha perso oltre il 7%
del PIL, la caduta di attività ha riguardato soprattutto il
settore industriale, modificando profondamente la strut‐
tura produttiva, ed accanto a tutto ciò vi è un cambia‐
mento del mix energetico. I risultati raggiungibili non
sono facilmente misurabili e cambiano a seconda
dell’approccio utilizzato, che risentono soprattutto della
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diversa e limitata disponibilità dei dati. Le sfide che ci si stro Paese sia da sempre il paese in Europa più impe‐
pongono di fronte e le scelte da fare in ambito di politica gnato nell’ef‐ficienza energetica perché da sempre i
energetica sono legate sia al mutevole quadro economi‐ prezzi dell’energia sono tra i più alti.
co e politico che agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Le due tavole rotonde della prima giornata hanno visto
La riduzione della dipendenza energetica estera osserva‐ esponenti di spicco delle principali istituzioni, studiosi e
ta nell’ultimo biennio, frutto del calo di attività e operatori, che hanno illustrato esempi di best practices
dell’incremento di efficienza, può essere perseguita co‐ reali già operative nel mercato.
me obiettivo di medio lungo termine a patto di essere La seconda giornata si è focalizzata sul tema del fun‐
consci di costi e benefici legati a tale scelta.
zionamento degli incentivi all’efficienza energetica, al‐
Agime Gerbeti, autrice del libro “CO2 nei beni e competi‐ cuni dei quali interessati da revisione/aggiustamento
tività industriale europea”, nel suo intervento ha illu‐ come il conto termico e le linee guida sui Certificati
strato i cambiamenti intervenuti a livello mondiale nel Bianchi, grazie all’intervento di esponenti provenienti
settore energetico, soffermandosi in particolare su quan‐ dal mondo delle industrie, delle ESCO, delle utility, del
to avviene in Europa ed in particolare sull’opportunità di manifatturiero italiano. Lo scopo è quello di esaminare
rivedere l’ETS che non sembra aver raggiunto quel livello come effettivamente si possa rendere questi mec‐
di partecipazione alla decarbonizzazione che ci si atten‐ canismi utili e funzionali, rendendoli veri strumenti di
deva. Secondo l’autrice, occorre pensare ad un nuovo politica economica e di ripresa del Paese che è condi‐
meccanismo, che in parte riprende quanto presentato zione essenziale per aumentare lo spazio per fare inve‐
dall’ENEA nel 2011 con l’ICA, ma che in questo studio si stimenti. Come sottolineato da Tommaso Franci
propone come una sorta di IVA modulata per premiare “migliorare l’efficienza energetica vuol dire soprattutto
mix energetici meno inquinanti, nel rispetto dei trattati investire e ci devono essere, oltre ad una spinta che può
commerciali internazionali e, conseguentemente, del dare lo Stato tramite il suo ruolo, condizioni generali ed
economiche che possano innescare un ciclo virtuoso che
principio di non discriminazione dei prodotti.
Davide Tabarelli, Nomisma Energia, ha illustrato at‐ consenta non solo di raggiungere obiettivi di politica e‐
traverso un bilancio critico delle politiche climatiche se‐ nergetica‐ambientale ma anche di competitività e di ri‐
guite dall’UE come i cambiamenti climatici sono la moti‐ lancio del Paese”. Amici della Terra ha sintetizzato que‐
vazione di fondo alla base della politica ambientale in sti obiettivi in una proposta che vede il passaggio da un
Europa, quella che ha trovato la sua massima espres‐ obiettivo del calo dei consumi ad uno espresso in ter‐
sione nel 20‐20‐20 al 2020, rilanciato ora a 40‐27‐27 al mini di miglioramento dell’intensità energetica.
2030. Le emissioni di GHG in Europa sono scese dal
Cecilia Camporeale
1990 di 1,5 Gt CO2‐eq, una riduzione di oltre l’11% che va
ben oltre l’obiettivo definito a Kyoto nel lontano 1997
per il 2012. In sostanza, l’Europa ha
Risultati raggiunti da gennaio 2013 a ottobre 2014
rispettato e superato l’obiettivo as‐
TEE rilasciati per valutazioni e certificazioni (RVC) di competenza GSE (ivi incluse le emissioni
sunto nell’ambito del Protocollo di trimestrali
standard
Kyoto, e con il Pacchetto Clima‐
Energia ha assunto unilateralmente
nuovi e sfidanti impegni anch’essi
raggiunti, ma forse più per la pe‐
sante crisi economica che per un
reale miglioramento della situazio‐
TEE rilasciati (kTEE)
ne energetica. Nello stesso periodo
TEE rilasciati cumulati (kTEE)
però a livello globale le emissioni
sono esplose nello stesso periodo
con un balzo di circa il 30%, 11 Gt
CO2‐eq, che ha vanificato interamen‐
te lo sforzo europeo. Guardando
all’Italia va sottolineato come il no‐
TEErilasciati
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feb-13

40

40

apr-13

474

515

mag-13

1.376

1.891

giu-13

142

2.033

lug-13

451

2.484

ago-13

695

3.179

set-13

305

3.484

ott-13

620

4.104

nov-13

182

4.286

dic-13

719

5.005

gen-14

285

5.290

feb-14

412

5.702

mar-14

1.012

6.714

apr-14

675

7.389

mag-14

1.460

8.849

giu-14

19

8.868

lug-14

1.165

10.032

ago-14

358

10.390

set-14

735

11.126

ott-14

855

11.982

12.000

10.000

8.000

6.000

ott-14

set-14

lug-14

ago-14

giu-14

apr-14

mag-14

feb-14

mar-14

dic-13

gen-14

ott-13

nov-13

set-13

lug-13

ago-13

giu-13

apr-13

mag-13

feb-13

mar-13

2.000

0

Fonte: Presentazione C. Lato ‐ GSE

6

0

mar-13

14.000

4.000

0

TEE rilasciati
cumulati
[kTEE]

Cronache ed avvenimenti

GREEN ECONOMY
E VEICOLI STRADALI: UNA VIA ITALIANA
Presentata la ricerca condotta dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il
supporto di Assogasliquidi e Consorzio Ecogas sulla mobilità sostenibile in cui si
indagano le potenziali ricadute ambientali, economiche ed occupazionali di uno
scenario ad alta penetrazione delle auto a gas in Italia al 2030. In vero quello che
emerge è che il settore dei trasporti è chiamato a contribuire fattivamente alla
riduzione delle emissioni e alla realizzazione di una economia sostenibile, giacché
l’industria delle auto a gas (gpl e metano) rappresenta un’eccellenza tutta italiana.
Si è tenuto martedì 16 dicembre, presso la Sala della
Protomoteca, in Campidoglio, il convegno organizzato
da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile dal titolo
“Green Economy e veicoli stradali: una via italiana.
Impatti socio‐economici dello sviluppo di auto a GPL
e a metano”. Il convegno trae origine dalla presenta‐
zione dello studio realizzato da Fondazione per lo Svi‐
luppo Sostenibile, con il supporto di Assogasliquidi e
Consorzio Ecogas, in cui si definiscono le prospettive
delle auto a gas nel nostro Paese al 2030, non solo
analizzando le implicazioni in termini di impatto am‐
bientale ma anche in termini di impatti socio‐
economici. Raimondo Orsini, direttore della Fondazio‐
ne per lo Sviluppo Sostenibile e coordinatore del Grup‐
po Mobilità degli Stati Generali della Green Economy,
ha presentato il programma della giornata illustrando
come la ricerca abbia portato anche all’individuazione
di un campo di eccellenza per l’industria italiana nel
comparto della green economy che potrebbe a pieno
titolo contribuire al rilancio del nostro Paese, una ri‐
cerca sul settore trasporti condotta in maniera coeren‐
te con i tre pilasti su cui si basa l’analisi UE del settore
trasporto: avoid‐shift‐improve.
La presentazione della ricerca è stata affidata ad Edo
Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, che ha illustrato, partendo dagli scenari
IEA sull’evoluzione della domanda di autoveicoli globa‐
li, le opportunità ed i vantaggi dell’utilizzo di auto a gpl
e a metano nel settore dei trasporti. L’IEA, infatti, nel
suo scenario Improve (scenario presente nell’ETP
2012), stima che i veicoli a benzina e diesel rappresen‐
tino una quota residuale delle vendite nel mercato con
i veicoli elettrici e ibridi plug‐in in posizione dominan‐
te. In particolare, si prevede che le vendite mondiali di
veicoli a gas metano e gpl crescano costantemente tra
il 2010 ed il 2040, raddoppiando la propria quota di
mercato. Questa previsione di evoluzione fornisce
l’idea di un fenomeno ancora fortemente sottovaluta‐
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to perché ancor oggi quando si parla di percentuali di
penetrazione di gpl e metano si pensa a quote limitate
invece queste rappresentano la prossima realtà del
settore trasporti. In Italia, l’aumento della consistenza
del parco circolante e la corrispondente flessione delle
immatricolazioni delle nuove auto (a partire dal 2008),
comporta il progressivo invecchiamento del parco ita‐
liano, con una età media di circa 9,5 anni nel 2013 ed
attualmente la penetrazione delle auto classe euro‐5
ed euro‐4 non raggiunge la metà del parco circolante;
in controtendenza è l’aumento delle vendite di auto
alimentate a gas (gpl e metano), anche in assenza di
incentivi finanziari dedicati. Il declino della produzione
automobilistica italiana è iniziato prima della crisi: nel
1990, l’Italia produceva più autoveicoli del Regno Uni‐
to e circa la metà della Germania, oggi il rapporto è
diverso e la produzione italiana è quasi un terzo di
quella inglese e un ottavo di quella tedesca. Tuttavia, il
settore industriale dei veicoli alimentati a gas metano
e gpl è una eccellenza italiana e le vetture così alimen‐
tate hanno conquistato nel 2013 in Italia rispettiva‐
mente l’8,9% e il 5,2% del mercato. Lo spostamento
del mercato automobilistico verso autovetture alimen‐
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tate a gas porta con sé un progressivo miglioramento
delle performance ambientali come dimostrato da uno
scenario di sviluppo al 2030, in cui si valuta il raddop‐
pio delle vendite di auto a gpl e metano. Secondo uno
scenario così elaborato si ha una riduzione di 1,2 Mt al
2020 e di 3,5 Mt CO2 al 2030, una riduzione di NOx di 7
kt nel 2020 e di oltre 21 kt nel 2030, legate per il 97%
alle nuove immatricolazioni. Puntare su questo setto‐
re, quindi, oltre a determinare un beneficio per
l’ambiente, determinerebbe anche positivi impatti oc‐
cupazionali legati all’intera filiera che verrebbe così a
formarsi. In particolare la crescita occupazionale netta
è stimata in 27.300 unità di lavoro nel 2030 e 22.700
unità nel 2040, legate non solo alla produzione dome‐
stica di autoveicoli ma anche a veicoli destinati
all’esportazione. Le auto a gas possono pertanto candi‐
darsi validamente come possibile volano di una ripresa
economica del nostro Paese. Perché si realizzino tali
benefici occorre che vengano messe in atto misure
efficaci individuabili sia nel campo della fiscalità sui
carburanti, volta a sostenere la diffusione delle tecno‐
logie a basse emissioni complessive sia sugli autoveico‐
li, volta ad esentare i veicoli a doppia alimentazione,
nuovi o “convertiti” dal pagamento del bollo auto per
un numero massimo di anni.

Tra gli interventi che si sono susseguiti nella mattinata
c’è stato quello di Barbara Degani, sottosegretario
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e
del Mare, Laura Puppato, commissione Territorio, Am‐
biente e Beni Ambientali del Senato, Carlo Maria
Medaglia, Roma Servizi per la Mobilità, Stefano Firpo,
capo segreteria tecnica Ministro dello Sviluppo Econo‐
mico, Daniele Capezzone, presidente Commissione
Finanze della Camera dei Deputati, Andrea Bianchi,
direttore Politiche Industriali di Confindustria, Simona

Fabiani, responsabile Ambiente e Territorio della CGIL
Nazionale, Francesco Franchi, presidente Assogasliquidi,
Alessandro Tramontano, presidente Ecogas, Corrado
Storchi, Public Affairs Manager di Landi Renzo.
Tutti gli intervenuti sono risultati concordi nella neces‐
sità che il nostro Paese punti su un settore come quello
dei trasporti in cui la presenza di eccellenze italiane
fornisce un punto di partenza stabile ed efficace per la
ripresa economica del Paese. Inoltre, occorre puntare
su ricerca ed innovazione per poter rispettare gli impe‐
gni assunti dal Pacchetto UE 2030. Anche il biometano
deve essere considerato come una opportunità perché
permette di utilizzare i rifiuti solidi urbani che altrimen‐
ti non sarebbero valorizzati, incrementando la sosteni‐
bilità dell’intero sistema, ma occorre un intervento ad
hoc del legislatore che ne permetta uno sfruttamento
pieno.

Proprio l’analisi di tutti questi aspetti, come sottolinea‐
to nel suo intervento da Andrea Bianchi, fa emergere
come l’industria italiana può tornare protagonista nel
settore delle auto, dopo un periodo in cui la produzione
nazionale è andata lentamente ai margini. I dati illu‐
strati mostrano anche un forte peso dell’indotto che va
valorizzato grazie a politiche dedicate. Il settore dei
trasporti è quindi chiamato attivamente a dare il pro‐
prio contributo alla contrazione delle emissioni per le
quali l’Italia e l’Europa si sono impegnate nel nuovo
Pacchetto 2030, contributo che è stato finora oltremo‐
do contenuto. Come sostenuto da Simona Fabiani,
l’auto gpl e a metano non rappresentano la meta finale
perché l’obiettivo è la decarbonizzazione del settore
trasporti, ma rappresentano di certo un elemento di
transito o una “tecnologia ponte” ‐ come definita da
Orsini ‐ su cui puntare nel breve e medio termine.
Cecilia Camporeale
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La domanda di energia elettrica nei primi otto mesi del 2014
La domanda elettrica nel mese di agosto 2014, secondo i
dati diffusi da Terna, ha fatto registrare una flessione del
4% rispetto all’agosto dell’anno precedente. La variazione
della domanda rettificata risulta pari a ‐0,7%, depurando il
dato dagli effetti del calendario e della temperatura (che è
risultata di poco più di un grado e mezzo inferiore a quella
del corrispondente mese dell’anno scorso).
Complessivamente nei primi otto mesi del 2014 la doman‐
da elettrica è risultata in calo in termini grezzi del 3,3%
rispetto al corrispondente periodo del 2013; in termini
decalendarizzati e depurando dagli effetti della tempera‐
tura la flessione si è posizionata sul 2,4%.
Si vuole sottolineare che la temperatura atmosferica me‐
dia di questa estate, particolarmente “fresca” in particola‐
re nei mesi di luglio ed agosto, ha influenzato sostanzial‐
mente l’andamento dei consumi elettrici. Infatti, le varia‐
zioni percentuali dei dati grezzi di luglio, ‐3,8%, ed agosto,
‐4%, depurate del solo effetto temperature rimangono
sempre negative ma si riducono drasticamente a ‐1,2%
luglio e ‐1,5% agosto. Di conseguenza anche la variazione
congiunturale del bimestre luglio‐agosto 2014 sul bimestre
precedente maggio‐giugno, pesantemente negativa, (‐
1,6%), corretta per temperatura diventa pari allo 0%, ov‐
vero stazionaria.
La flessione della domanda grezza nei primi otto mesi
del 2014 nel confronto con il 2013 è il risultato di an‐
dif‐
Variazioni % congiunturali della domanda damenti
ferenziati
nega‐
elettrica quadrimestre su quadrimestre
tivi o debolmen‐
I QUADR 2013/III QUADR 2012
0,0%
II QUADR 2013/I QUADR 2013
-1,7%
te positivi nelle
III QUADR 2013/II QUADR 2013
+0,2%
varie
ripartizioni
I QUADR 2014/III QUADR 2013
-2,0%
II QUADR 2014/I QUADR 2014
-0,8%
del
territorio
Fonte: Dati Terna, elaborazioni AIEE
nazionale.
Le
peggiori performance riguardano l’Emilia‐Romagna e la
Toscana, (‐7,7%), l’Italia Nord‐Occidentale e la Lombardia
(entrambe ‐5,2%), Italia Centrale (‐3,9%), e la Sicilia (‐
1,3%). Sono risultate invece stazionarie o debolmente in
crescita, il Triveneto (0,8%) l’Italia Meridionale (0,4%), e la
Sardegna (0,2%).
Il profilo della domanda elettrica mensile destagionalizzata
continua a mostrare un andamento costantemente
calante/stagnante da molti mesi. Complessivamente il se‐
condo quadrimestre del 2014 ha manifestato una variazio‐
ne congiunturale rispetto al primo quadrimestre dello
stesso anno pari a ‐0,8%.
L’andamento del trend fornisce una visione più chiara di
queste tendenze. Si tenga presente che il valore di trend
dell’agosto 2014, pari a 25,6 TWh, è praticamente uguale
al valore raggiunto dal trend nel lontano dicembre 2001 e
che esso è inferiore di circa 3 TWh rispetto al massimo del
valore di trend della richiesta di energia elettrica raggiunto
nel dicembre 2007, 28,5 TWh.
L’evoluzione registrata dai consumi elettrici risulta concor‐
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de con l’indice della produzione
industriale ISTAT (IPI, disponibili
fino a luglio 2014).
Nella nota diffusa dall’ISTAT si legge infatti:
”…. A luglio 2014 l’indice destagionalizzato della produzio‐
ne industriale è diminuito dell’1% rispe o a giugno. Nella
media del trimestre maggio‐luglio la produzione è dimi‐
nuita dello 0,8% rispetto al trimestre precedente “.
Parallelamente la richiesta di energia elettrica destagiona‐
lizzata a luglio ha presentato una flessione di 1,8% rispet‐
to a giugno e nel trimestre suindicato una flessione di
0,3% rispetto al trimestre precedente.
Produzione industriale luglio 2012 ‐ luglio 2014,
indice destagionalizzato e media mobile a tre termini

Fonte: ISTAT

Al riguardo va sempre tenuto presente che la domanda
elettrica è rappresentativa dell’andamento di tutti i setto‐
ri produttivi e del settore domestico mentre l’IPI è rappre‐
sentativo del solo settore industriale.
Si può tentare una disaggregazione della domanda di e‐
nergia elettrica per macro settori di consumo combinan‐
do i dati Istat dell’indice della produzione industriale con
il valore della richiesta nell’anno per determinare una
prima stima dei consumi di energia elettrica in Italia nei
primi otto mesi del 2014.
Stima dei consumi di energia elettrica in Italia
Primi otto mesi 2014
2013

Industria
Resto dei consumi
Totale consumi
Richiesta

Gen‐Ago
82,2
116,3
198,5
212,9

2014

Var. (%)

Gen‐Ago
82,8
109,2
191,9
205,9

0,8%
‐6,1%
‐3,3%
‐3,3%

Con le doverose cautele per il fatto che trattasi di una
prima stima, si rileva che la flessione della domanda nei
primi otto mesi del 2014 sarebbe da attribuire interamen‐
te al settore civile nel suo complesso (l’agricoltura ha un
peso irrilevante sotto il profilo dei consumi elettrici) men‐
tre i consumi industriali sembrerebbero ‐ per la prima
volta dopo un lungo periodo – aver sostenuto la doman‐
da.
Vittorio De Martino

Norme e delibere: dicembre

Norme generali sul sistema energia
04 dicembre 2014
Delibera 597/2014/R/com
Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in
materia di metodologie e criteri per la determinazione e
aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale
investito, nei settori elettrico e gas
A seguito del completamento del processo di riallinea‐
mento temporale degli aggiornamenti infra‐periodo del
tasso di remunerazione base per tutti i servizi infra‐
strutturali del settore elettrico e del settore gas, l'Auto‐
rità avvia la preannunciata riforma delle metodologie e
dei criteri di determinazione e aggiornamento del tasso
di remunerazione del capitale investito per i medesimi
servizi. Tale riforma consentirà l'unificazione per tutti i
servizi regolati dei settori elettrico e gas di tutti i para‐
metri utilizzati per la determinazione del tasso di remu‐
nerazione del capitale investito, ad eccezione di quelli
che esprimono condizioni specifiche dei singoli servizi.

Efficienza energetica e fonti rinnovabili
04 dicembre 2014
Delibera 593/2014/S/efr
Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in ma‐
teria di titoli di efficienza energetica
La presente deliberazione, conformemente a quanto
approvato con la deliberazione 243/2012/E/com, defi‐
nisce le modalità di calcolo delle sanzioni in materia di
titoli di efficienza energetica distinguendo fra la sanzio‐
ne per mancato conseguimento della quota minima
d’obbligo del 50% per gli anni 2013‐2014 e del 60% per
gli anni 2015‐2016 (cosiddetta sanzione da ritardo) e la
sanzione per mancata compensazione della quota resi‐
dua nel biennio successivo all’anno d’obbligo (cosid‐
detta sanzione definitiva). In particolare:
a) al soggetto obbligato che non consegua una quota
pari o superiore al valore minimo del 50% per gli anni
2013‐2014 o del 60% per gli anni 2015‐2016 dell’obiet‐
tivo d’obbligo di propria competenza verrà irrogata una
sanzione da ritardo calcolata sulla base del numero dei
titoli di efficienza energetica mancanti al raggiungimen‐
to della quota minima, fatto salvo l’obbligo di compen‐
sazione nel biennio successivo. La sanzione verrà quanti‐
ficata sulla base del rendimento delle somme non versa‐
te per effetto del mancato acquisto dei titoli di efficien‐
za energetica necessari per il raggiungimento della quo‐
ta minima d’obbligo, assumendo come riferimento il
valore medio dei medesimi titoli registrato nel mercato
e nei contratti bilaterali nel periodo compreso tra il 1°
giugno dell’anno obbligo e il 31 maggio dell’anno suc‐
cessivo a quello d’obbligo;

b) al soggetto obbligato di cui alla precedente lettera a)
che eventualmente nel biennio successivo all’anno
d’obbligo non compensi la quota residua di inadempi‐
mento verrà irrogata una sanzione definitiva calcolata
sulla base del numero dei titoli di efficienza energetica
ancora mancanti per il raggiungimento dell’obiettivo re‐
lativo all’anno d’obbligo. La sanzione definitiva dovrà es‐
sere quantificata:
‐ tenendo conto della maggior gravità di tale inadempi‐
mento rispetto al ritardo nel conseguimento degli obiet‐
tivi di cui al punto a);
‐ tenendo conto, oltre che della sua necessaria efficacia
deterrente, dei seguenti parametri:
i. valore medio dei titoli assunto nel mercato e nei con‐
tratti bilaterali, nel periodo compreso tra il 1° giugno
dell’anno successivo a quello d’obbligo al 31 maggio del
secondo anno successivo;
ii. numero di titoli che corrispondono all’inadempienza
oggetto della sanzione stessa;
iii. costi evitati dal soggetto obbligato in ragione
dell’inadempimento;
c) al soggetto che abbia conseguito, per ciascun anno
d’obbligo, una quota pari o superiore al valore minimo
del 50% per gli anni 2013‐2014 o del 60% per gli anni
2015‐2016 dell’obiettivo di propria competenza ma in‐
feriore al 100% e nel biennio successivo non compensi la
quota residua, verrà irrogata una sanzione calcolata sulla
base dei criteri di cui alla lett. b).

11 dicembre 2014
Delibera 616/2014/R/efr
Approvazione dell’aggiornamento delle regole di funzio‐
namento del mercato dei titoli di efficienza energetica
(certificati bianchi)
La presente deliberazione approva l'aggiornamento delle
regole di funzionamento del mercato dei titoli di effi‐
cienza energetica (certificati bianchi), proposte ‐ ai sensi
del Regolamento vigente ‐ dal GME, con modifiche rela‐
tive all'articolo 12 recante "sospensione dal mercato".

Energia elettrica
04 dicembre 2014
Delibera 595/2014/R/eel
Regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica
prodotta
Con la presente deliberazione, l’AEEGSI dà seguito a
quanto proposto nel documento per la consultazio‐
ne 262/2014/R/eel, aggiornando la regolazione del servi‐
zio di misura dell'energia elettrica prodotta, anche al fine
di garantire una maggiore coerenza fra tale servizio e il
servizio di misura dell'energia elettrica in prospettiva
dell'avvio del quinto periodo di regolazione, fissato al
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1 gennaio 2016. In particolare le delibera introduce al‐
cune modifiche, prevedendo che:
in merito alle responsabilità inerenti alle singole attivi‐
tà del servizio di misura, venga attribuita al gestore di
rete la responsabilità delle attività di telelettu‐
ra (raccolta, validazione e registrazione delle misure)
dell'energia elettrica prodotta anche per gli impianti di
produzione già in esercizio al 27 agosto 2012. Attual‐
mente, infatti, come disciplinato dagli allegati A e Abis
della delibera 88/07, per gli impianti entrati in eserci‐
zio antecedentemente a tale data, la responsabilità
della telelettura non è univoca ed è assegnata, in fun‐
zione della taglia dell'impianto, al gestore di rete o al
produttore;
in relazione alle attività di installazione e manutenzio‐
ne dei misuratori, venga confermato l'attuale quadro
regolatorio, fatta eccezione per i misuratori relativi agli
impianti di produzione in bassa tensione con potenza
nominale superiore a 20 kW dotati di apparecchiature
di misura di proprietà del produttore non interoperabi‐
li con il sistema di telelettura, per i quali la responsabi‐
lità dell'installazione e manutenzione viene posta in
capo al gestore di rete;
in relazione alle eventuali attività di adeguamento o
sostituzione delle apparecchiature di misura, ad ecce‐
zione dei misuratori in bassa tensione di cui al prece‐
dente paragrafo, i costi generati siano sostenuti dal
produttore stesso, in considerazione del fatto che l'at‐
tività di misura dell'energia prodotta è volta anche a
garantire la corretta erogazione degli incentivi di cui il
produttore beneficia;
in merito alla remunerazione del servizio di misura
dell'energia elettrica prodotta, vengano confermate
fino al 31 dicembre 2015 le modalità attualmente vi‐
genti, prevedendo che, a partire dal 2016, la remune‐
razione di tale attività sarà coerente con la regolazione
del servizio di misura nel quinto periodo di regolazio‐
ne.
Gli aggiornamenti introdotti dovranno essere attuati
nel corso del 2015 da tutti i soggetto coinvolti: gestori
di rete, produttori di energia interessati dal provvedi‐
mento, GSE.
Delibera 599/2014/R/eel
Precisazioni applicative in tema di trattamento economi‐
co dell’energia erogata dalle unità di produzione per la
regolazione primaria di frequenza
Con il presente provvedimento si forniscono precisazio‐
ni applicative in tema di trattamento economico dell'e‐
nergia erogata dalle unità di produzione per la regola‐
zione primaria di frequenza, prevedendo che Terna mo‐
difichi tempestivamente il Codice di Rete, esplicitando
nella formula di calcolo per la valorizzazione del contri‐
buto alla regolazione primaria, di cui alla deliberazione
231/2013/R/eel, l’applicazione di un limite massimo

pari al VENF e di un limite minimo pari a 0 €/MWh.
Delibera 600/2014/R/eel
Determinazioni in materia di regime alternativi degli
impianti essenziali
Il presente provvedimento è volto a rideterminare i va‐
lori dei parametri tecnico‐economici rilevanti nell'ambi‐
to dei regimi alternativi di remunerazione degli impianti
essenziali per l'anno 2015, in considerazione della scelta
di Enel Produzione S.p.A. di aderire parzialmente ai regi‐
mi medesimi.
Delibera 602/2014/R/eel
Disposizioni volte a garantire l’esecuzione dei contratti
di fornitura di energia elettrica del mercato libero a
clienti finali titolari di punti di prelievo per l’esercizio del
servizio idrico integrato
Il presente provvedimento adotta disposizioni specifi‐
che, in materia di switching, nel caso di forniture di e‐
nergia elettrica a punti di prelievo nella titolarità di ge‐
stori del servizio idrico integrato, ritenendo prevalente
l’esigenza di minimizzare gli oneri per il sistema idrico,
contenendo le tariffe applicate ai utenti finali dei servizi
idrici integrati; ciò, peraltro, esclusivamente entro i limi‐
ti in cui la tutela di quest’ultima esigenza non determini
maggiori oneri a carico del sistema elettrico, che sareb‐
bero ingiustificati.

11 dicembre 2014
Delibera 609/2014/R/eel
Prima attuazione delle disposizioni del decreto legge n.
91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli
oneri generali di sistema per reti interne e sistemi effi‐
cienti di produzione e consumo
Il presente provvedimento definisce modalità di prima
attuazione alle disposizioni dell'articolo 24 del D. L. n.
91/2014, in merito all'applicazione, in misura del 5%,
degli oneri generali di sistema alla quota di energia elet‐
trica consumata e non prelevata dalle reti pubbliche
all'interno di sistemi efficienti di utenza (SEU) e di siste‐
mi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU),
definendo modalità che garantiscono tempi di imple‐
mentazione ridotti e costi contenuti per il sistema elet‐
trico. Tali modalità sono applicate con effetto a valere
dal 1 gennaio 2015, man mano le qualifiche di SEU e
SEESEU verranno rilasciate da parte del GSE. La delibera
individua un sistema di maggiorazioni delle parti fisse
dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di
sistema rimandando la relativa quantificazione all'ag‐
giornamento tariffario relativo al primo trimestre 2015
e prevedendone il successivo aggiornamento solo su
base annuale. In particolare la delibera prevede:
a) Punti di prelievo in bassa tensione inclusi in SEU/
SEESEU con potenza nominale superiore a 20kW: appli‐
cazione da parte delle imprese di distribuzione di una
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maggiorazione alla sola parte fissa della componente A3
(per cui è già in vigore una componente fissa espressa in
centesimi di euro per punto di prelievo), determinando
successivamente la quota parte degli importi derivanti
dalla applicazione delle maggiorazioni da destinare agli
altri conti di destinazione (A2, A4, A5, A6, As e MCT);
b) Punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU/
SEESEU, esclusi quelli nella titolarità di imprese a forte
consumo di energia: applicazione da parte delle imprese
di distribuzione di una maggiorazione fissa della compo‐
nente fissa espressa in centesimi di euro per punto di
prelievo, afferente alla componente tariffaria A3, deter‐
minata sulla base di un apposito algoritmo che tiene
conto della potenza nominale e della tipologia di fonte
energetica dell'impianto di produzione, determinando
successivamente la quota parte degli importi derivanti
dalla applicazione delle maggiorazioni da destinare agli
altri conti di destinazione (A2, A4, A5, A6, As e MCT);
c) Punti di prelievo in media, alta e altissima tensione,
inclusi in SEU/SEESEU, nella titolarità di imprese a forte
consumo di energia: applicazione a conguaglio da parte
della Cassa conguaglio per il settore elettrico di un siste‐
ma di maggiorazioni calcolate a livello di singola impresa
in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni
rese da tali imprese (eventuali modalità integrative po‐
tranno essere definite in occasione della definizione, a
regime, del sistema delle agevolazioni per tali imprese a
decorrere dal 2015). Maggiorazioni determinate appli‐
cando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle compo‐
nenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT, distintamente per
livello di tensione e considerando gli scaglioni tariffari
come se l'energia consumata ma non prelevata dalla
rete pubblica fosse tutta riferibile a un medesimo punto
di prelievo virtuale dello stesso livello di tensione e di‐
stribuita uniformemente nel corso dell'anno. Per le im‐
prese di questo sottoinsieme il conguaglio delle maggio‐
razioni avverrà in occasione dell'erogazione per l'anno di
competenza del conguaglio delle agevolazioni previste
per le imprese energivore (articolo 39 del decreto legge
83/12), scomputando eventuali importi già pagati dal
titolare dell'impresa nel caso di mancata inclusione
nell'elenco delle imprese energivore;
d) Tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensio‐
ne inclusi in SEU/SEESEU, esclusi dalla titolarità di impre‐
se a forte consumo di energia: applicazione a consuntivo
da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di
un sistema di maggiorazioni determinate applicando il
5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2,
A3, A4, A5, A6, As e MCT, distintamente per livello di
tensione e considerando gli scaglioni tariffari come se
l'energia consumata ma non prelevata dalla rete pubbli‐
ca fosse tutta riferibile a un medesimo punto di prelievo
virtuale dello stesso livello di tensione e distribuita uni‐
formemente nel corso dell'anno.

Relativamente all'attuazione per le reti interne di uten‐
za (RIU), si prevede che le modalità siano definite con
successivo provvedimento a seguito di specifica consul‐
tazione, ma siano comunque applicate con effetti a va‐
lere dal 1 gennaio 2015 come previsto dall'articolo 24
del decreto legge 91/2014.
Delibera 612/2014/R/eel
Attuazione delle disposizioni del decreto legge n. 91/14
in materia di scambio sul posto
Con il presente provvedimento viene data attuazione
all'articolo 25‐bis del decreto legge n. 91/14, relativo
alla disciplina sullo scambio sul posto (Testo Integrato
Scambio sul Posto ‐ TISP e Testo Integrato dei Sistemi
Semplici di Produzione e Consumo ‐ TISSPC). La delibera
prevede in particolare di:
‐ esplicitare che i sistemi di scambio sul posto rientrano
fra gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
(ASSCP);
‐ esplicitare che il corrispettivo unitario di scambio for‐
fetario mensile e annuale (finalizzato alla compensazio‐
ne economica tra il valore associato all'energia elettrica
immessa in rete e il valore associato all'energia preleva‐
ta) sia definito anche nel caso di tariffa D1, a seguito
della possibilità, per i clienti domestici in bassa tensione
che utilizzano pompe di calore elettriche come unico
sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di resi‐
denza, di accedere a tale tariffa;
‐ distinguere gli ASSPC che hanno diritto ad accedere al
regime di scambio sul posto con potenza installata non
superiore a 20 kW e i cui impianti di produzione siano
tutti e solo alimentati da fonti rinnovabili (SSP‐A), dagli
altri ASSPC che hanno diritto ad accedere al regime di
scambio sul posto (SSP‐B);
‐ estendere l'accesso allo scambio sul posto per gli im‐
pianti di produzione con potenza fino a 500 kW, per gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in
esercizio a decorrere dall'1 gennaio 2015, precisando
che, ai fini dell'accesso allo scambio sul posto per
ASSPC, devono essere verificate tutte le seguenti condi‐
zioni:
i) l'utente dello scambio deve essere controparte del
contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prele‐
vata sul punto di scambio;
la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da
impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili
entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non supe‐
riore a 20 kW;
ii) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da
impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili
entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non supe‐
riore a 200 kW;
iii) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non
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superiore a 200 kW;
iv) la potenza degli impianti di produzione complessiva‐
mente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW;
‐ inserire alcune puntualizzazioni che si sono rese neces‐
sarie a seguito di chiarimenti o di approfondimenti.
Le modifiche e le integrazioni introdotte hanno applica‐
zione dal 1 gennaio 2015.

Gas naturale
04 dicembre 2014
Delibera 596/2014/R/gas
Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del
gas naturale per il periodo di regolazione 2015‐2018
La presente deliberazione definisce la regolazione in ma‐
teria di sicurezza, continuità e qualità commerciale
del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo
2015‐2018. In particolare, le novità riguardo alla si‐
curezza del servizio di stoccaggio sono:
 Protezione catodica: entro il 31 dicembre 2016 do‐
vranno essere messi in protezione catodica efficace il
100% delle "flow line" di collegamento in acciaio alla
rete di trasporto e tra i giacimenti (fatte salve le e‐
sclusioni previste dalle norme tecniche vigenti in ma‐
teria e dalle linee guida APCE) e realizzata la tele‐
sorveglianza del 100% dei sistemi di protezione cato‐
dica delle reti in acciaio difesi con impianti a corrente
impressa.
 Sorveglianza delle "flow line" di collegamento: dal
2015 l'impresa di stoccaggio deve effettuare l'ispe‐
zione di ogni tratto di "flow line" di collegamento in
acciaio non protetto catodicamente (comprensivo dei
tratti in protezione catodica non efficace) tramite
"pig", ove tecnicamente possibile, con frequenza tri‐
ennale.
 Emergenze di servizio: l'impresa di stoccaggio (in a‐
nalogia a quanto già disposto dall'Autorità per il tra‐
sporto e la distribuzione del gas naturale) deve dotarsi
di strumenti tali da assicurare la registrazione vocale
di tutte le chiamate telefoniche ricevute e comunicare
ogni emergenza di servizio al Comitato Italiano
Gas (CIG), che a sua volta provvederà a darne tempe‐
stiva comunicazione all'Autorità.
Riguardo alla continuità del servizio di stoccaggio, tra il
resto, la delibera introduce uno standard specifico sul
numero massimo di giorni di riduzione/interruzione della
capacità a seguito di interventi non programmati. A dif‐
ferenza di quanto previsto in consultazione ed in consi‐
derazione dei meccanismi di mercato per l'assegnazione
della capacità ad oggi previsti, tale unico standard speci‐
fico tiene conto sia della fase di erogazione che di quella
di iniezione, e sostituisce due standard specifici distinti
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per ognuna delle due fasi. Il valore dello standard spe‐
cifico, su base annua, è posto a due giorni equivalenti
a capacità intera di interruzioni/riduzioni della capaci‐
tà conferita a seguito di interventi non programmati di
responsabilità dell'impresa di stoccaggio che impatta‐
no sulla capacità conferita. All'utente deve essere cor‐
risposto un indennizzo automatico in caso di supera‐
mento del suddetto standard specifico, fino ad un tet‐
to massimo di interruzioni/riduzioni della capacità
conferita indennizzabili pari a sei giorni equivalenti
(conteni‐mento del rischio per l'impresa di stoccag‐
gio). Infine, vista la maggiore importanza che riveste la
fase di erogazione rispetto a quella di iniezione ai fini
della sicurezza del sistema gas e della continuità delle
forniture e vista l'introduzione di un solo standard in
luogo dei due proposti in consultazione, si prevede di
assegnare un diverso peso ai periodi di tempo di
interruzione/riduzione della capacità conferita che
concorrono alla composizione dei giorni equivalenti a
capacità intera, attraverso l'applicazione di un coeffi‐
ciente moltiplicativo pari a 1,25 per i periodi di tempo
che ricadono nell'intervallo 1 ottobre ‐ 31 marzo, e
pari a 0,75 per i periodi di tempo che ricadono nell'in‐
tervallo 1 aprile ‐ 30 settembre. L'entrata in vigore di
questa disposizione è fissata al 1° gennaio 2016, per
consentire alle imprese un tempo congruo per ade‐
guare i propri sistemi informativi.
Riguardo alla qualità commerciale del servizio di stoc‐
caggio, nell'ottica della semplificazione, l'Autorità:
 conferma la rimozione dei seguenti obblighi di ser‐
vizio:
a. tempo di gestione delle richieste di accesso al ser‐
vizio presentate in corso di anno;
b. tempo di comunicazione all'utente delle allocazioni
mensili;
c. tempo di comunicazione agli utenti della revisione
delle capacità conferite a seguito di trasferimenti.
introduce un nuovo standard specifico relativo al
tempo di ripristino di un applicativo informatico a
seguito di un malfunzionamento.
stabilisce il valore di 2.500 euro (anziché gli attuali
150 euro) per l'indennizzo automatico base che l'im‐
presa di stoccaggio deve corrispondere all'utente in
caso di mancato rispetto degli standard specifici, in
analogia con quanto attuato nella regolazione della
qualità del servizio di trasporto.
Infine, la delibera 596/2014/R/gas conferisce manda‐
to al Direttore della Direzione Infrastrutture per svol‐
gere indagini di customer satisfaction, anche in forma
congiunta con altri servizi del settore gas, finalizzate
all'aggiornamento e sviluppo della regolazione per la
più efficace erogazione dei servizi infrastrutturali agli
shipper.

Norme e delibere: dicembre 2014
11 dicembre 2014

sposta ai sensi dell'art. 3, comma 3.7, del Regolamento
stesso, e finalizzata al recepimento delle disposizioni
Delibera 608/2014/R/gas
introdotte dalla deliberazione 485/2014/R/gas in mate‐
Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispaccia‐ ria di gestione delle risorse flessibili linepack e capacità
mento del gas naturale per l’anno 2015
di stoccaggio.
La presente deliberazione approva le proposte tariffarie
per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas natu‐ Delibera 615/2014/R/gas
Approvazione dei corrispettivi, per l’anno 2015, per la
rale relativamente all'anno 2015.
partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di
Delibera 613/2014/R/gas
merito economico del gas naturale e del contributo
Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassi‐ previsto dalla disciplina del mercato del gas
ficazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.A.
La deliberazione approva, per l'anno 2015, la misura
La deliberazione approva la proposta di Gnl Italia di modi‐ dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma
fica al codice di rigassificazione al fine di rendere possibile per il bilanciamento e del contributo previsto per le
il servizio di peak shaving tramite terminali di rigassifica‐ negoziazioni nel mercato del gas gestito dal GME, pari
zione.
all’attuale valorizzazione. Tale misura è per i corrispet‐
tivi per i servizi forniti dal GME individuata in 0,003
Delibera 614/2014/R/gas
euro/GJ
per i quantitativi negoziati, e pari a 0,0025 €/
Approvazione di una proposta di modifica al regolamento
MWh
il
valore
del contributo che gli operatori del mer‐
della piattaforma del bilanciamento di merito economico
del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati e‐ cato del gas sono tenuti a versare a favore di un fondo
(Fondo MGAS) istituito presso la Cassa conguaglio per il
nergetici
La deliberazione approva la proposta dal Gestore dei Mer‐ settore elettrico e dalla stessa gestito, applicato
cati Energetici di modifica del Regolamento PBgas, predi‐ all’energia negoziata e materialmente riscosso dal
GME.

Documenti di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
04 dicembre 2014

orientamenti dell'Autorità su alcuni miglioramenti ed
ottimizzazioni dell'attuale normativa relativa all'utilizzo
Documento di consultazione 598/2014/R/eel
flessibile
della capacità di rigassificazione del gnl ed ai
Orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie
criteri
di
risoluzione delle congestioni per l'accesso ai
per le imprese elettriche minori non interconnesse
Il documento illustra, quindi, gli orientamenti dell'Autori‐ terminali, ritenuti opportuni alla luce dell'evoluzione
tà in materia di riforma del sistema di integrazioni tarif‐ del contesto di riferimento.
farie attualmente previsto dalla legge 10/91 a favore Il termine per l’invio delle osservazioni è il 25 gennaio 2015.
delle imprese elettriche che svolgono, in maniera inte‐
Documento di consultazione 618/2014/R/eel
grata, le attività di produzione, distribuzione, misura e
Codice di rete tipo per il servizio di trasporto
vendita dell'energia elettrica sulle isole non interconnes‐
dell’energia elettrica. Fatturazione del servizio e garan‐
se alla rete di trasmissione elettrica e non gestite dal
zie contrattuali. Orientamenti finali
gruppo Enel S.p.A., per il periodo di regolazione 2015‐
Il presente documento per la consultazione riporta gli
2019. Tali orientamenti prevedono un percorso di gradu‐
orientamenti finali dell'Autorità per la definizione del
ale superamento dell'attuale sistema di riconoscimento
codice di rete per il servizio di trasporto dell'energia
dei costi del servizio (basato sui costi a bilancio delle im‐
elettrica già oggetto del documento di consultazione
prese attinenti il servizio elettrico), che tenga conto
263/2014/R/eel. Le proposte formulate si riferiscono
dell'equilibrio economico‐finanziario delle imprese desti‐
in maniera prioritaria alle modalità e tempistiche della
natarie delle nuove regole, pur sempre con l'obiettivo di
fatturazione dei corrispettivi connessi al servizio di tra‐
raggiungimento di costi efficienti.
sporto e ai criteri per la determinazione delle garanzie
Il termine per l’invio delle osservazioni è il 15 gennaio 2015.
che l'impresa distributrice ha titolo di chiedere all'u‐
11 dicembre 2014
tente per l'adempimento delle obbligazioni derivanti
dal contratto di trasporto. Sono anche riportate le pro‐
Documento di consultazione 617/2014/R/gas
Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile poste che concorrono alla definizione del codice relati‐
della capacità di rigassificazione del gnl e di risoluzione ve al trattamento degli oneri di sistema da parte delle
imprese distribuitici.
delle congestioni per l’accesso ai terminali

Il presente documento per la consultazione esprime gli Il termine per l’invio delle osservazioni è il 16 gennaio 2015.
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Libri e monografie
Il Caspio. Sicurezza, conflitti e risorse energetiche
A cura di Marco Valigi, Laterza Edizione, 2014
Dall’antichità sino ai giorni
nostri, le principali potenze
hanno giocato complesse
partite diplomatiche e milita‐
ri per esercitare la loro influ‐
enza sull’area caucasica e sul
bacino del Caspio. Negli ulti‐
mi vent’anni le dinamiche di
potere della regione sono
state rimesse in discussione
dal mutamento degli equili‐
bri politici e militari seguito al crollo dell’URSS e, più re‐
centemente, dalla nuova fase di corsa alle risorse ener‐
getiche che vede la Cina come protagonista. In questo
volume nove tra i maggiori esperti internazionali della
regione offrono una panoramica completa della situazio‐
ne odierna: le cause alla base dei conflitti scoppiati du‐
rante gli anni Novanta e ancora irrisolti; l’influenza degli

Stati Uniti e della Russia; le ambiguità collegate al regi‐
me giuridico del Mar Caspio; l’embrionale competizio‐
ne navale tra gli Stati rivieraschi; il ruolo degli idrocar‐
buri e delle compagnie petrolifere internazionali nello
sviluppo economico dell’area e delle sue relazioni con
l’Europa e l’Asia. Il libro ha come oggetto il Caucaso
meridionale ed il bacino del Caspio attraverso un ap‐
proccio multidisciplinare che permette la collaborazio‐
ne tra studiosi e analisti afferenti a realtà differenti,
quali accademia, think‐tanks e multinazionali del set‐
tore energetico sia italiani che europei ed extra‐
europei. L’opera è articolata in tre sezioni: la prima
parte è di introduzione al lettore al concetto di sicurez‐
za, la seconda parte è indirizzata allo studio di questio‐
ni peculiari di politica estera nell’area caspica e la ter‐
za, infine, esaminano come le risorse energetiche con‐
corrono a definire le politiche dei Paesi caucasici verso
Europa, Russia e Cina.

Reducing European dependence on Russian gas:
distinguishing natural gas security from geopolitics
Oxford Institute for Energy Studies, 2014
Il risultato principale di
questo lavoro è che vi è
poco margine per ridurre
significativamente la dipen‐
denza complessiva europea
dal gas russo entro la prima
metà degli anni 2020. Tut‐
tavia, i Paesi della regione
del Baltico e l'Europa sud‐
orientale, che sono fortemente dipendenti dal gas russo
e quindi estremamente vulnerabili a interruzioni, po‐
trebbero ridurre sostanzialmente e perfino eliminare le
importazioni di gas russo già nei primi anni 2020, grazie
ad una combinazione di forniture di GNL e gasdotti
dall’Azerbaijan. Misure analoghe potrebbero ridurre (ma
non eliminare) la dipendenza dell'Europa centrale e della
Turchia dal gas russo. Nella maggior parte dei Paesi, vi è
spazio limitato per ridurre il gas con prodotti petroliferi e
carbone, l’impiego di quest’ultimo in particolare avrebbe
ripercussioni sulla generazione elettrica aumentando
significativamente le emissioni di carbonio. Fino alla me‐
tà degli anni 2020, le imprese europee sono contrattual‐
mente obbligati a importare almeno 115 miliardi mc/
anno di gas russo (circa il 75% del livello delle importa‐
zioni 2013), una cifra che si riduce a circa 65 miliardi mc
entro il 2030. Anche se scompaiono i contratti a lungo
termine, lo studio mostra un perdurare della richiesta di
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almeno 100 miliardi mc/anno di gas russo fino al
2030 e in alcuni scenari fino a due volte quel volume.
La principale fonte di gas non russo per l'Europa fino
al 2030 sarà GNL; mentre non si stima un aumento
nella disponibilità di gas da produzione interna o da
importazioni di gas da altre fonti. I paesi con forti
timori geopolitici legati alla dipendenza del gas russo
dovranno o terminare o non rinnovare alla scadenza i
contratti a lungo termine con Gazprom. Questo si
tradurrà in costi infrastrutturali aggiuntivi significativi
per i terminali GNL di importazione e connessioni a
gasdotti, o in investimenti in fonti energetiche alter‐
native, in risparmio energetico ed in misure di effi‐
cienza. Qualunque sia il rapporto politico tra Russia,
Unione europea e singoli Paesi europei, un rapporto
di gas naturale continuativo sarà necessario e dovrà
essere gestito con attenzione. Due sono i problemi
più immediati: risoluzione della situazione di transito
ucraino, la positiva conclusione del trattamento nor‐
mativo dell'UE del gasdotto South Stream. Una volta
che la crisi immediata è alle spalle, entrambe le parti
devono discutere il futuro ruolo del gas nel bilancio
energetico dell'Unione europea, insieme con il suo
potenziale contributo agli ambiziosi obiettivi di ridu‐
zione del carbonio dell'UE.
(http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp‐content/
uploads/2014/10/NG‐92.pdf)

Libri e monografie
Gli investimenti in infrastrutture nei principali
Paesi emergenti
Autori vari, Banca d’Italia, 2014
internazionalizzazione della loro attività. Nei prossi‐
mi anni i paesi emergenti dovranno affrontare im‐
portanti carenze di investimento nel settore delle
infrastrutture fisiche, per potenziare le reti abilitate
ai trasporti e alla logistica, quelle di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, e le
reti di telecomunicazioni. Questi investimenti, pur
presentando un diverso grado di urgenza da paese a
paese, sono indispensabili, in congiunzione con vari
interventi di riforma strutturale, per mantenere le
traiettorie economiche dei paesi su un sentiero di e‐
spansione robusta e sostenibile In questo lavoro si
intende passare in rassegna la situazione e l’evo‐
luzione prospettica del settore delle infrastrutture in
sette grandi paesi emergenti, confrontando sulla
base di parametri internazionali l’adeguatezza della
dotazione attuale di infrastrutture nei principali set‐
tori; illustrando i piani di investimento annunciati dai
governi e i possibili problemi nella loro attuazione,
sia per vincoli di natura finanziaria, sia per impedi‐
menti dovuti alla debolezza dell’assetto istituzionale.

Questa ricerca passa in
rassegna la situazione e
l’evoluzione prospettica
del settore delle infra‐
strutture in sette grandi
paesi emergenti ─ Bra‐
sile, Cina, India, Indone‐
sia, Messico, Russia e
Turchia ─ valutando
l’adeguatezza della do‐
tazione attuale di infrastrutture, illustrando i piani di in‐
vestimento annunciati dalle autorità, discutendo il con‐
tributo fornito dal settore privato e i principali vincoli
incontrati nella realizzazione degli investimenti, incluso
quello dovuto alla limitatezza o al costo elevato dei fi‐
nanziamenti. I sette paesi coperti dalla ricerca ─ acco‐
munati dalla grande dimensione del mercato interno,
effettivo o potenziale, e dall’elevato fabbisogno di inve‐
stimenti in infrastrutture ─ rivestono tu indubbio in‐
teresse strategico per le imprese italiane operanti nel
settore delle infrastrutture e interessate da processi di

Fiscalità e crescita economica
Confcommercio, 2014
Rispetto allo scorso
anno non sono dispo‐
nibili nuove evidenze
statistiche internazio‐
nali sul sommerso eco‐
nomico o sull’evasione
fiscale. Per questa ra‐
gione, il rapporto è un
aggiornamento della
stima della pressione
fiscale effettiva o lega‐
le ricalcolato sui nuovi
dati della pressione fiscale (apparente, cioè quella uffi‐
ciale data dal rapporto tra gettito fiscale e PIL) l’impatto
delle vecchie stime di sommerso economico. La discus‐
sione di questi aggiornamenti si accompagna a qualche
considerazione sulla rivalutazione del PIL dovuta a mi‐
glioramenti delle tecniche di stima degli aggregati e
all’inclusione del valore aggiunto derivante da alcune
attività illegali. Concettualmente, la prostituzione, il con‐
trabbando e la produzione e vendita di sostanze stupefa‐

centi, implicando attività umana il cui prodotto è
volontariamente scambiato tra le parti per un corri‐
spettivo in denaro, almeno per quanto riguarda
l’aspetto contabile che il PIL vuole cogliere, non so‐
no dissimili dalle attività legali. Le attività illegali en‐
treranno nel PIL direttamente nella parte di som‐
merso e quindi il PIL è destinato a crescere come, di
conseguenza, crescerà la quota di sommerso. Per‐
tanto, il nuovo calcolo della pressione fiscale legale ‐
che esclude il sommerso economico ‐ fornirà una
più fedele rappresentazione del carico fiscale che
grava su un euro di prodotto lordo emerso. Il docu‐
mento, quindi, considera gli effetti sulla contabilità
nazionale di tutti i 28 Paesi europei, alla luce degli
accordi internazionali ( o fiscal compact) ed i possi‐
bili investimenti nella crescita economica. Il report
è disponibile al seguente indirizzo:
www.confcommercio.it/documents/10180/5016496/
Rapporto+Fiscalit%C3%A0%
20e+crescita+economica/54dcb016‐ddf4‐49e1‐9eca‐
15d5a44c60c8
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NOTIZIE DAL MONDO
GAS NATURALE
Turchia: nuovo gasdotto per il gas russo
La compagnia russa del gas, Gazprom, e la compagnia
turca, Botas, hanno firmato un nuovo protocollo
d'intesa per la costruzione di un gasdotto in mare a‐
perto attraverso il Mar Nero verso la Turchia che andrà
a sostituire l’abbandonato progetto del South Stream. Il
nuovo gasdotto avrebbe la stessa capacità del South
Stream (63 miliardi di mc/anno, di cui 14 miliardi di mc/
anno riservati alla Turchia). Il nuovo gasdotto potrebbe
partire dalla stazione di compressione Russkaya,
attualmente in costruzione nel territorio russo del
Krasnodar, per giungere al terminale di Samsun (già
punto terminale del gasdotto Blue Stream) o in un altro
porto del Mar Nero. Ad eccezione di 14 miliardi di mc/
anno destinati a soddisfare il mercato turco, gli altri 49
miliardi di mc/anno potrebbero essere esportati verso i
mercati europei, attraverso il confine greco‐turco, dove
però dovrà essere organizzato un opportuno punto di
consegna. Uno scenario questo non del tutto positivo

per l’UE giacché, in base alla nuova strategia russa,
all’Ucraina verranno fornite solo le quantità di metano
necessarie ai consumi interni mentre il transito del gas
verso l’Europa sarà assicurato dal gasdotto Nord Stream e
tramite la Turchia dove c’è già il Blue Stream ed ora il
nuovo progetto russo. La situazione UE potrebbe com‐
plicarsi anche guardando al ruolo della Turchia che, in
quanto potenziale “fornitore” di gas ai mercati europei,
potrebbe utilizzare questo suo nuovo ruolo come cuneo
per il suo ingresso in UE.

Russia: stimato in 499 miliardi mc di gas
le reserve del campo Pobeda

Algeria: i consumi di gas raggiungeranno
i 75 miliardi mc nel 2030

Fonte: Gazprom

La Commissione statale sulle Riserve della Russia ha
confermato la scoperta del campo Pobeda della
Rosneft sul bacino del Mare di Kara. Il campo è stato
scoperto da Rosneft e ExxonMobil alla fine del
settembre 2014, quando le aziende hanno completato
la perforazione del pozzo più settentrionale dell'Artico,
Universitetskaya‐1: si stima che il campo, denominato
Pobeda, abbia riserve recuperabili (C1 + C2) pari a 130
Mt di petrolio e 499 miliardi di metri cubi di gas. Le
riserve saranno sviluppato da Rosneft poiché la La compagnia elettrica nazionale algerina Sonelgaz stima
ExxonMobil ha dovuto concludere le proprie attività in che il consumo primario di gas in Algeria salirà a 75
miliardi di metri cubi nel 2030, da circa 30 miliardi di
Russia dopo le sanzioni americane contro la Russia.
metri cubi del 2014. Nel periodo 2014‐2030, il consumo
Polonia: firmato accordo per
di gas continuerà a salire (+12% nel 2012, con un
aumento del 4% nel 2013), in linea con la crescita
forniture di gnl
economica. Nel settore energetico, il consumo di gas è
Utility del gas nazionale polacca PGNiG e Qatargas hanno
aumentato rapidamente, da 9 miliardi di metri cubi del
firmato un Memorandum of Understanding (MoU) che
2003 a 14 miliardi di metri cubi nel 2013, un trend
modifica i termini del contratto di forniture di gnl dello
destinato a continuare per raggiungere i 37 miliardi di
scorso giugno 2009. In base ai termini del nuovo
metri cubi nel 2030. Il consumo finale di gas, che è
protocollo d'intesa, Qatargas consegnerà circa 1,5
raddoppiato tra il 2003 (6 miliardi di metri cubi) e il 2013
miliardi di mc/anno di gnl (invece di 1,35 miliardi mc/
(12 miliardi di metri cubi), raggiungerà i 40 miliardi di
anno) a partire dal 2015 (invece del 2014, a causa di
metri cubi entro il 2030. Per coprire la domanda
ritardi nella messa in servizio del terminale di gnl
elettrica, l’Algeria punterà anche sulle energie
Swinoujscie in Polonia). Il Memorandum stabilisce inoltre
rinnovabili e si propone di installazione 12 GW di
le condizioni alle quali PGNiG e Qatargas stabiliranno le
capacità entro il 2030, che dovrebbero però riuscire a
forniture di gnl al terminale Swinoujscie nel 2015 con
limitare il ricorso al gas solo a partire dal 2020.
riferimento alla domanda di energia della Polonia.
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PETROLIO
Marocco: eliminati i sussidi
ai prodotti petroliferi

Turchia: entro il I trim 2015 sarà completato l’aggiornamento della raffineria Izmit

Il governo marocchino ha deciso di rimuovere i sussidi ai
prodotti petroliferi a partire dal 1° dicembre 2014, co‐
me raccomandato dalla International Energy Agency
(che raccomanda la progressiva eliminazione delle sov‐
venzioni, comprese quelle relative al butano) e dal Fon‐
do Monetario Internazionale, che ha aperto una linea di
credito di US$ 5 miliardi per il Paese. Nel 2013, il gover‐
no di Rabat ha iniziato una riforma progressiva della
cassa di compensazione, che fornisce sovvenzioni ai
principali prodotti di consumo come benzina o diesel,
zucchero o farina. I prodotti petroliferi rappresentano il
90% dei consumi sovvenzionati (circa € 4 miliardi nel
2012) spingendo il governo ad avviare la liberalizzazione
dei prezzi del diesel e a togliere tutti i sussidi alla benzi‐
na già nei primi mesi del 2014.

La società di raffinazione turca Tupras punta a comple‐
tare l'aggiornamento della sua raffineria di Izmit entro
la fine dell'anno 2014 per avere tutte le unità operative
già nel I trimestre del 2015. Il progetto di aggiornamen‐
to a 11 Mt/anno (circa 220.000 bbl/giorno) della raffi‐
neria è partito nel 2011 e prevede di aumentare la ca‐
pacità di conversione della raffineria di 4,2 Mt/anno
(84.000 bbl/giorno) e consentirle di trattare petrolio
grezzo pesante. Le unità aggiornate dovrebbero pro‐
durre ogni anno 2,9 milioni di tonnellate di gasolio, 500
‐550 kt di benzina, 710 kt di coke di petrolio, 70‐80 kt di
GPL e qualcosa di jet fuel. L’investimento nel progetto
di aggiornamento è stimato in US$ 3 miliardi (€ 2,4 mi‐
liardi).

ELETTRICITÀ
Germania: E.ON rivede la sua strategia
energetica
Il gigante energetico tedesco E.ON ha presentato la sua
nuova strategia in cui ha deciso di puntare su energie
rinnovabili, reti di distribuzione e soluzioni per i clienti.
Le attività di generazione di energia convenzionale
(nucleare, termico e idroelettrico), attività di esplorazio‐
ne e produzione e il commercio globale di energia ver‐
ranno attribuiti ad una nuova società indipendente, che
verrà poi scorporata e quotata nel 2015. E.ON trasferirà
la maggioranza del capitale sociale ai suoi azionisti per
deconsolidare l'azienda per poi dismettere le sue rima‐
nenti quote di minoranza nel medio termine. E.ON pre‐
vede di effettuare la scissione, previa approvazione
dell’assemblea dei soci di E.ON, nel 2016. E.ON aumen‐
terà gli investimenti previsti nel core business

Turchia: la BERS presta US$ 200 per 950
MW progetto CCGT in Kirikkale
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(European Bank for Reconstruction and Development ‐
EBRD) ha approvato un prestito da US$ 200 milioni
(€ 161 milioni) per la realizzazione di una centrale elet‐
trica CCGT da 950 MW in Kirikkale. Il progetto è svilup‐
pato da ACWA Power International (50%) in collabora‐
zione con Eser Enerji (50%); l'impianto, attualmente in
costruzione, dovrebbe essere terminato nel 2016. Il
progetto da US$ 1 miliardo (€ 805m) ha anche ottenu‐
to un finanziamento di US$ 50 milioni da Banque Saudi
Fransi (più US$ 100 milioni nell’ambito di uno stru‐

(rinnovabili, reti di distribuzione e soluzioni clienti) di €
0,5 miliardi, a fronte di un obiettivo di investimento pre‐
cedente di € 4,3 miliardi. Il gruppo cercherà di espande‐
re la propria attività eolica in Europa e in altri mercati
chiave e di incrementare la propria attività solare. E.ON
aggiornerà le sue reti di distribuzione in Europa
(compresa la Turchia) ed investirà in reti intelligenti,
efficienza energetica e generazione distribuita. Infine, la
compagnia tedesca ha annunciato la vendita di intere
sue attività in Spagna e Portogallo al fondo australiano
Macquarie per € 2,5 miliardi. La transazione include 4
GW di potenza (da carbone, gas e fonti rinnovabili),
650.000 clienti dell'elettricità e del gas, 32.000 km di
rete di distribuzione di energia elettrica. La transazione
è soggetta all'approvazione delle autorità della concor‐
renza dell'UE e dovrebbe chiudersi nel primo trimestre
del 2015.
mento finanziario islamico), un finanziamento da US$
170 milioni da International Finance Corporation (IFC)
ed un prestito di US$ 90 milioni dal Korea Eximbank e
US$ 60 milioni dalla Standard Chartered Bank.
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Notizie dal mondo

RINNOVABILI
Regno Unito: no del DONG Energy ai
400 MW eolici offshore

Estonia: aumentato il sovrapprezzo delle
FER per i consumatori finali nel 2015

Il consorzio First Flight Wind, comprendente DONG
Energy, B9 Energy e RES (33% ciascuno), ha deciso di
ritirare il proprio progetto eolico offshore da 300‐400
MW che sarebbe dovuto sorgere al largo della costa
della Contea di Down, in Irlanda del Nord (Regno Uni‐
to). Il progetto era stato sottoposto ad autorizzazione
ed era in corso uno studio di fattibilità. La First Flight
Wind stimando che il progetto non avrebbe più potu‐
to essere realizzato secondo le nuove regole di mer‐
cato a causa di ritardi nella definizione della nuova
architettura del mercato e delle modalità di incenti‐
vazione delle rinnovabili per l'Irlanda del Nord, ha
deciso quindi di abbandonarlo. Il consorzio era stato
selezionato dalla Crown Estate ad ottobre 2012 per la
realizzazione di una wind farm offshore da 600 MW
lungo le coste della Contea di Down.

Il gestore estone della rete di trasmissione dell'energia
elettrica Elering ha aumentato da 0,12 c€/kWh a 0,89
c€/kWh il sovrapprezzo delle rinnovabili ai clienti finali.
Nel 2012, la maggiorazione delle energie rinnovabili è
stata fissata in 0,97 c€/kWh, poi diminuita di 0,10 c€/
kWh nel 2013 (divenendo pari a 0,87 c€/kWh) e nel
2014 (0,77 c€/kWh), a causa della scarsità del vento e
della scadenza dei sussidi per la centrale a biomassa
Narva della Eesti Energia. Secondo le previsioni di Ele‐
ring, la produzione di energia da fonti rinnovabili e co‐
generazione efficiente rimarrà stabile a circa 1,4 TWh
nel 2015, determinando un aumento dei sussidi alle
rinnovabili a € 72,3 milioni.

Danimarca: pubblicato il bando per il
progetto eolico Horns Rev 3
L'Agenzia per l'Energia danese (DEA) ha pubblicato il
bando di gara finale per il progetto eolico da 400 MW
Horns Rev 3 da realizzare in mare aperto in Dani‐
marca. Le offerte per la concessione e la costruzione
del parco eolico dovranno essere presentate entro il
16 febbraio 2015. Nel mese di maggio 2014, la DEA
aveva pre‐selezionato quattro compagnie energeti‐
che internazionali Statoil, E.ON, Vattenfall e DONG
Energy. L’avvio della costruzione del progetto potreb‐
be avvenire già nel 2015 e l'impianto potrebbe dive‐
nire operativo a partire dal 2017.

Stati Uniti: in vendita i parchi eolici di E.ON
E.ON e Enbridge hanno raggiunto un accordo in virtù
del quale E.ON venderà una quota pari all’80% dei due
parchi eolici negli Stati Uniti ad Enbridge per circa US$
650 milioni. Enbridge assumerà la proprietà del parco
eolico da 203 MW Magic Valley‐1 nei pressi di
Harligen (Texas) e del parco eolico da 202 MW Wildcat
‐1 vicino Elwood (Indiana), entrambi in esercizio dal
2012. E.ON manterrà comunque una partecipazione
del 20% e rimarrà il gestore dei parchi eolici.

Regno Unito: ok al progetto eolico
offshore Hornsea

Germania: DONG Energy acquista il parco
eolico di Borkum Riffgrund
Utility energetica danese DONG Energy ha acquisito
una partecipazione del 100% nel progetto eolico off‐
shore da 150 MW Borkum Riffgrund West‐2, in Ger‐
mania, da Energiekontor, che potrebbe essere costrui‐
to dopo il 2020. Il progetto è adiacente al parco eolico
di Borkum Riffgrund West‐1 da 400 MW, di proprietà
di DONG Energy, che dovrebbe divenire operativo tra
2018‐2019. Insieme, i due progetti raggiungono i 550
MW. DONG Energy stima di presentare la domanda
per la connessione alla rete nel 2017‐2018. Comples‐
sivamente, la DONG Energy sta costruendo tre parchi
eolici offshore in Germania: il parco Borkum Riffgrund
‐1 da 312 MW (previsto nel 2015) e i parchi eolici Go‐
de Wind‐1‐2 (330 MW e 252 MW), previsti nel 2016 e
il 2017.
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Il governo britannico ha concesso la propria autorizza‐
zione per il Hornsea Project One nel Mare del Nord. Il
progetto si articolerà in tre parchi eolici offshore con
una capacità totale di 1.200 MW (150‐332 turbine) ed
è sviluppato da DONG Energy, Mainstream Renewable
Power e Siemens (33% ciascuna). Il progetto è stato
uno degli otto progetti rinnovabili aggiudicatari dei
contratti‐per‐differenza del governo britannico dello
scorso aprile 2014. La messa in esercizio è previsto
entro il 2020.

Notizie dal mondo

EMISSIONI CO2
UE: accordo per il controllo delle
emissioni dalle navi

Australia: forse si al nucleare per ridurre
le emissioni di CO2

È stato raggiunto un accordo per controllare le emis‐
sioni di CO2 delle navi. Il trasporto marittimo interna‐
zionale è l’unico mezzo della mobilità che non figura
nella politica dell’Unione europea per ridurre le emis‐
sioni climalteranti. Tuttavia, il settore continua a con‐
tribuire con una quota rilevante all’inquinamento glo‐
bale. La nuova normativa comunitaria, su cui è stato
trovato l’accordo finale dell’Europarlamento, servirà a
rimuovere questa lacuna, introducendo per la prima
volta un nuovo sistema di monitoraggio, rendiconta‐
zione e verifica delle emissioni di CO2 prodotte dalle
navi, migliorando le informazioni sulle emissioni relati‐
ve al consumo di combustibili e sull’efficienza energe‐
tica delle navi. Il nuovo regolamento che dovrebbe
partire dal 1 gennaio 2018, prevede l’obbligo degli
armatori al monitoraggio delle emissioni per ogni im‐
barcazione e per ogni viaggio, per analizzare il trend di
inquinamento e di performance del settore. Attual‐
mente le nuove regole riguarderanno le navi sopra le
5.000 tonnellate di stazza lorda.

Il governo australiano sta valutando l'opzione nucleare
per contribuire a ridurre le sue emissioni di gas serra,
dopo che il Paese ha rinunciato al meccanismo dei prez‐
zi del carbonio nello scorso mese di luglio. L'Australia ha
le maggiori riserve di uranio del mondo (1,18 Mt nel
2013, vale a dire il 27% delle riserve mondiali) ed è il
terzo produttore mondiale dopo il Kazakistan e Canada,
con 6.350 tonnellate prodotte nel 2013 (11% della pro‐
duzione mondiale).

Germania: approvato il piano per ridurre
le emissioni di CO2

risparmiare 25‐30 Mt di emissioni di gas serra entro il
2020. La Germania continuerà a sostenere la creazio‐
ne di ristrutturazione edilizia attraverso il KfW e pro‐
muoverà l'efficienza energetica nel settore industria‐
le. Le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti do‐
vrebbero diminuire grazie ad un significativo rafforza‐
mento del trasporto ferroviario di merci; solo in una
fase successiva si avranno informazioni sul contributo
atteso dal settore energetico.

Il governo tedesco ha approvato un nuovo piano per
la riduzione delle emissioni di CO2 per poter raggiun‐
gere il proprio ambizioso obiettivo di riduzione delle
stesse di almeno il 40% entro il 2020 rispetto ai livelli
del 1990. Il piano include il Piano d'Azione Nazionale
per l'Efficienza Energetica che da solo potrebbe far

RETI ENERGETICHE
Regno Unito: Ofgem approva investimento
da 21 miliardi € nelle reti di distribuzione

Ungheria: 100 milioni € per rafforzare la rete
di trasmissione

Il regolatore di energia britannico Ofgem ha approva‐
to i piani di investimento proposti da cinque dei sei
operatori di rete elettrica per un totale di 21,945 mi‐
lioni di euro, rispetto ai piani complessivi pari a €
24,554 milioni per il periodo 2015‐2023 presentati
dalle cinque società. Gli investimenti saranno indiriz‐
zati verso il rinnovamento e la manutenzione della
rete elettrica e per la connessione gli impianti di gene‐
razione da fonti rinnovabili di piccola dimensione. Se‐
condo le previsioni di Ofgem questi investimenti de‐
termineranno un beneficio di circa 1,1 miliardi di euro
per i consumatori nell’intero periodo.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approva‐
to il prestito di 100 milioni di euro alla compagnia stata‐
le ungherese MVM per finanziare il suo programma di
investimenti per il periodo 2013‐2018. MVM intende
utilizzare il prestito per rafforzare ed ampliare la rete di
trasmissione di energia elettrica, tra cui la costruzione
di 40 km di due nuove linee a 400 kV di interconnessio‐
ne tra Ungheria e Slovacchia. MVM aggiornerà le linee
di alto voltaggio e convertirà le linee a 750 kV da 400
kV. Il prestito di 100 milioni di euro aiuterà a ricostruire
anche quattro impianti di stoccaggio gas sotterranei.
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Notizie dal mondo
Regno Unito: approva due interconnessioni
elettriche con Belgio e Norvegia

Ucraina: concesso dalla BEI un prestito di
150 milioni di euro per un gasdotto

Il regolatore di energia britannico Ofgem ha approvato il
finanziamento e il regime normativo per il progetto
Nemo, una linea di interconnessione da 1 GW di energia
elettrica con il Belgio che dovrebbe essere completato
nel 2019. Il progetto, che collegherà Richborough nel
Kent a Zeebrugge, in Belgio, è stimato in € 0,6 miliardi.
Ora la decisione finale sull’investimento spetta agli svi‐
luppatori, ovvero Elia (TSO belga) e National Grid. Nel
dicembre 2013, i Consigli dei distretti di Thanet e Dover
hanno concesso l’ok per procedere presso il sito dell'ex
centrale elettrica Richborough. Inoltre, la Marine
Management Organisation (MMO) ha dato il suo bene‐
stare per lo sviluppo di una interconnessione ad alta ten‐
sione (HVDC) tra la costa britannica di Northumberland e
quella sud‐occidentale norvegese di Hylen: il progetto
North Sea Network (NSN), che sarà sviluppato da
National Grid e Statnett e prevede la realizzazione di una
interconnessione da 1,4 GW (operativa ad ottobre 2019).
La decisione finale sull’investimento è attesa per la pri‐
mavera 2015.

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha appro‐
vato un prestito di € 150 milioni per aggiornare le in‐
frastrutture di trasporto del gas lungo il gasdotto U‐
rengoi‐Pomary‐Uzhgorod in Ucraina. Il prestito servirà
a finanziare la sostituzione di due unità di compressio‐
ne e di un tratto corroso di circa 119 km di metano‐
dotti su questo importante gasdotto che trasporta il
gas dalla Russia all’Ucraina e all'Europa.

Francia-Italia: avanti con l’interconnector
Il regolatore energetico francese CRE ha avviato un pro‐
cesso di consultazione in merito all'attuazione di incentivi
finanziari per il progetto di interconnessione elettrica tra
Francia e Italia "Savoia‐Piemonte". L'interconnector da
1.200 MW, selezionato tra i "progetti di interesse comu‐
ne" dell'Unione europea ad ottobre del 2013, è stato svi‐
luppato congiuntamente da operatori di rete di trasmis‐
sione elettrica francese ed italiano RTE e Terna. La linea
da 190 km passerà attraverso il traforo del Frejus e au‐
menterà la capacità di interconnessione tra i due Paesi
del 40%, portandola a 4.450 MW. RTE stima un investi‐
mento per la parte francese del progetto di € 465 milioni.

Repubblica Ceca: concesso dalla BEI un
prestito per 182 milioni €
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha appro‐
vato un prestito per 182 milioni di euro all’operatore
della rete di trasmissione elettrica ceco ČEPS per fi‐
nanziare il rafforzamento e la modernizzazione della
rete di trasmissione nel Paese. Il prestito servirà a fi‐
nanziare 23 progetti di trasmissione a varie tensioni
(110, 220 e 400 kV) in tutto il territorio della Repubbli‐
ca Ceca.

POLICY
Germania: 1 miliardo di euro in esenzioni
fiscali per progetti di efficienza energetica

di ridurre le emissioni di CO2 del 40% tra il 1990 –
2020.

Il governo tedesco sta valutando la possibilità di agevo‐
lazioni fiscali per € 1 miliardo da destinare a progetti di
efficienza energetica in edifici e per la commercializza‐
zione di veicoli elettrici. Progetti di ristrutturazioni degli
edificio beneficerebbero di sgravi fiscali per un 1 miliar‐
do di euro per il periodo 2015‐2019, mentre i proprieta‐
ri di veicoli elettrici sarebbero in grado di detrarre fino
al 50% del costi del veicolo nell’anno di imposta
dell’acquisto del veicolo dal 2015. La Germania mira
così a raggiungere 1 milione di veicoli elettrici al 2020 e
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Notizie dal mondo
Romania: 100 miliardi € da investire nel
settore energetico entro il 2035
Secondo la bozza di Strategia 2015‐2035 appena pre‐
sentato, la Romania avrebbe dovuto investire circa €
100 miliardi nel suo settore energetico entro il 2035. Il
Paese europeo sud‐orientale prevede investimenti in
gasdotti, linee elettriche, interconnessioni energeti‐
che e produzione di energia, per migliorare il tasso di
auto approvvigionamento (78%, uno dei tassi più alti
d'Europa). La Romania è un esportatore netto di ener‐
gia elettrica ma avrà bisogno di investire in nuove ca‐
pacità giacché quasi il 55% del suo parco generativo
ha più di 30 anni e dovrà essere progressivamente
sostituito. La bozza di strategia energetica mira a inve‐

stire circa € 6,5 miliardi per la realizzazione di due uni‐
tà nucleari da 720 MW ciascuna a Cernavoda e € 1
miliardo nell’impianto idroelettrico da 1.000 MW di
Tarnita Lapustesti.

NUCLEARE
Turchia: ok per la VIA del progetto
nucleare Akkuyu
Il Ministero dell'Ambiente e Pianificazione Urbanistica
della Turchia ha approvato la relazione sulla Valutazio‐
ne di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto nuclea‐
re di Akkuyu, nella provincia di Mersin. La VIA era stata
presentata a luglio 2013 ed una successiva versione
aggiornata è stata sottoposta ad aprile 2014. Akkuyu
sarà la prima centrale nucleare in Turchia e sarà com‐
posta da quattro reattori ad acqua pressurizzata AES‐
2006 da 1.200 MW ciascuna, fornita da Rosatom. La
costruzione dovrebbe iniziare nel 2015 o nel 2016 e la
prima unità dovrebbe essere operativa nel 2021
(anche se la Turchia si propone di avviare il funziona‐
mento nel 2019). Il progetto è sviluppato da Rosener‐
goatom (93%), Inter RAO UES (3,5%), Atomstroyexport
(3,5%).

Finlandia: ok al progetto nucleare di
Fennovoima

Belgio: messo in linea il quarto reattore di
Tihange-3
Electrabel (GDF SUEZ) ha dovuto interrompere la
produzione di energia dal suo reattore nucleare di
Tihange‐3 nei pressi di Liegi (Belgio), dopo un incen‐
dio. L’unità da 1.008 MW è stata scollegata automa‐
ticamente dalla rete e riavviato durante la notte del
2 dicembre 2014. La ripresa dell’attività del reattore
ha aumentato il numero di reattori nucleari in linea a
quattro, poiché Doel‐3 (1.006 MW) e Tihange‐2
(1.008 MW) sono stati staccati da marzo 2014 a cau‐
sa di crepe negli involucri dei reattori in acciaio. Ad
agosto 2014, Doel‐4 (1.039 MW) è stato arrestato
automaticamente in conformità alle procedure di
sicurezza a seguito di una perdita di olio lubrificante
nella turbina a vapore situata nella parte non nuclea‐
re della pianta. Il Belgio aveva tre centrali nucleari
operative, Doel‐1 e Doel‐2, da 433 MW ciascuno, e
Tihange‐1 da 962 MW ed il rapido riavvio di Tihange‐
3 ha alleviato le preoccupazioni sull’insufficienza
della capacità per soddisfare la domanda di energia
elettrica in caso di inverno rigido.

Il Parlamento finlandese ha approvato una Decision‐
in‐Principle per la costruzione da parte del consorzio
Fennovoima di una centrale nucleare da 1.200 MW in
Pyhäjoki, Finlandia. Il progetto, sviluppato da Fenno‐
voima, sarà caratterizzato da un reattore nucleare
della Rusatom Overseas del gruppo russo Rosatom.
Fennovoima dovrà presentare una domanda di licen‐
za di costruzione al governo entro giugno 2015. La
costruzione dovrebbe essere avviata nel 2018 con la
prima generazione di energia elettrica nel 2024.
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Notizie - Italia
ENEL: revocato il contratto di leasing
in Slovacchia

Lombardia al via nuovi distributori per
metano, gpl ed elettricità
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato
all’unanimità la nuova norma sulla vendita di carburanti
che mira a potenziare la rete distributiva di metano e gpl e
incentivare la presenza di colonnine per la ricarica dei
mezzi elettrici. Il progetto, che riguarda le future autoriz‐
zazioni e non è retroattivo, prevede una programmazione
di entrambi i prodotti gpl e metano (ad oggi la program‐
mazione riguarda soltanto il metano) e ne impone la pre‐
senza nei nuovi impianti, fino al completo raggiungimento
del numero minimo per ciascun bacino e per la rete auto‐
stradale. I nuovi impianti dovranno dotarsi di almeno un
prodotto a basso impatto ambientale, con precedenza per
il metano, fino al raggiungimento del numero minimo di
impianti. Il potenziamento della rete regionale con il meta‐
no prevede circa 50 nuovi impianti entro il 2015 e ulteriori
50 entro il 2020. Il testo ha recepito anche alcuni emenda‐
menti, tra i quali l’estensione dell’obbligo anche agli im‐
pianti interessati da interventi di ampliamento, sempre
che non sia tecnicamente impossibile o dove i costi siano
sproporzionati all'entità della ristrutturazione, e la valuta‐
zione di installazioni di colonnine per l'erogazione di elet‐
tricità per veicoli "nelle aree urbane individuate con prov‐
vedimento amministrativo dalla Giunta regionale". In ac‐
cordo con i Comuni, i gestori potranno assolvere questo
obbligo posizionando l'impianto o all'interno dell'area di
servizio o in aree pubbliche e private ritenute più idonee
alla sosta prolungata dei mezzi.

Il governo slovacco ha deciso di revocare il contratto di
leasing dell’impianto idroelettirco da 720 MW Gabcikovo
all'utility elettrica statale Slovenske Elektrarne (SE, il 66%
di proprietà di Enel), sostenendo che Slovenske Elektrar‐
ne abbia trattenuto informazioni rilevanti sulle ragioni
del ritardo della manutenzione dell’impianto.
La centrale idroelettrica di Gabcikovo è stato realizzata
nel 1992 sul fiume Danubio e è stata scorporata da Slo‐
venske Elektrarne nel 2006, quando Enel ha acquisito
una partecipazione di maggioranza nella utility. Tuttavia,
Slovenske Elektrarne ha conservato il diritto di prelievo
di tutta la produzione per un periodo di 30 anni a partire
dal marzo 2006 (contratto di leasing). SE ha dovuto pa‐
gare al nuovo proprietario dello stabilimento, Vodoho‐
spordarska Vystavba, il 65% dei ricavi derivanti dalla ven‐
dita della produzione di Gabcikovo e le relative tasse
annuali. Le tensioni con il governo su profitti e attività di
manutenzione sono iniziate nel 2007, conclusesi con
l’attuale revoca del contratto di leasing, rischiando di
complicare la cessione da parte di Enel della partecipa‐
zione di maggioranza in Slovenske Elektrarne.

ENI: si candida alla trivellazione
dell’Adriatico croato
L’Eni, la statunitense Marathon Oil e la croata Ina (la com‐
pagnia di cui il Governo di Zagabria ha appena ceduto il
controllo al gruppo ungherese Mol) sarebbero le prime tre
società petrolifere che avrebbero vinto giacimenti sulla
parte croata dell’Adriatico. Lo riporta il quotidiano Jutarni
List. Secondo fonti governative ben informate, in questi
giorni il Governo croato formalizzerà la decisione sulle
concessioni per le trivellazioni nei 29 blocchi esplorativi,
ciascuno dei quali ha una superficie tra i mille e i 1.600
chilometri quadri. Otto di questi blocchi si trovano nell'Al‐
to Adriatico e gli altri ventuno in quello centrale e meridio‐
nale. Il mese scorso erano giunte offerte per 15 dei 29
blocchi di mare e nei prossimi giorni alle tre società se ne
aggiungeranno altre, dato che al concorso sono pervenute
sei offerte e la decisione finale non è ancora stata forma‐

lizzata; sembra però che la scelta di Eni, Marathon Oil e
Ina sia definitiva. L’Eni e la croata Ina collaborano già da
anni nell'estrazione del gas nell’Alto Adriatico, come nella
piattaforma Ivana operata da Ina, e le due compagnie
sono quelle che conoscono meglio l’area. La Marathon
Oil, società petrolifera che ha più di cent’anni di attività,
è una delle più grandi società dell’off‐shore. Dopo la deci‐
sione definitiva del governo, si procederà ai negoziati
diretti con i concessionari, mentre gli accordi dovrebbero
essere firmati a marzo.

23

Seminari /Eventi

Seminari AIEE
febbraio/marzo - Roma – Workshop - Presentazione del libro “Energia per l’Italia in occasione della premiazione
dell'Uomo dell’Anno e dell'assegnazione del premio Energia Sostenibile - organizzato insieme con la Staffetta
Quotidiana
marzo/aprile - Roma - Il sistema energetico italiano nel 2014 e verso il 2015: situazione e tendenze.

Eventi
15‐18 marzo ‐ 5th Latin America Energy Economics
Meeting ‐ “Energy Outlook in latin America and the
Caribbean: Challenges, Constraings and Oportunities”
‐ conferenza IAEE organizzata dalla filiale Latino Ameri‐
cana a Medellìn ‐ Columbia 2015. Per informazioni:

27‐29 gennaio 2015 ‐ Energy and Climate Change
Conference ‐ Hyatt Regency Crystal City - Reagan
National Airport - Washington, D.C. per informazioni: www.EnergyandClimateChange.org
conference@ncseonline.org

29‐30 gennaio 2015 ‐ Third Annual Conference of the
Green Growth Knowledge Platform "Fiscal Policies and
the Green Economy Transition: Generating Knowl‐
edge – Creating Impact" ‐ Università Ca’ Foscari, Venezia
contattare: conference@ggkp.org
http://www.greengrowthknowledge.org/conference2015?
utm_source=Last+days+to+submit+abstracts+for+GGKP+Annual+Con
ference&utm_campaign=Annual+Conference&utm_medium=email

http://5elaee.aladee.org/; elaee2015@gmail.com.

19‐20 marzo 2015 ‐ 20th Coalition Theory Network
Workshop – Isola di San Servolo, Venezia ‐
silvia.bertolin@feem.it

25‐26 marzo 2015 ‐ 4th Annual Gasification Summit ‐
organizzato a Praga da Active Communications
International ‐ per informazioni contattare:
Mohammed Ahsan ‐ Tel: + 44 20 3141 0606 ‐
Email: mahsan@acieu.net

4‐5 febbraio 2015 ‐ Energy Storage 2015 ‐ organizzato
da Active Communications International in Hamburg

22 aprile ‐ IDC Smart Energy Forum 2015, la nuova edi‐
zione si terrà il a Milano presso il Centro Svizzero.

http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu‐ees5.asp

17‐18 febbraio 2015 ‐ MILESECURE‐2050 International
seminar ‐ European Society Facing Energy Transition‐
The challenge of the human factor and energy security,
up to 2050 ‐ organizzato da ENEA ‐ sede Enea ‐ Via Giu‐
lio Romano, 41 ‐ contattare: info@milesecure2050.eu,

25‐27 maggio 2015 ‐ 38th IAEE International Confer‐
ence ‐ Economic, Environmental, Technological and
Security Challenges for Energy ‐ Belek, Antalya ‐
organizzata dalla filiale turca IAEE (Turkish Association
for Energy Economics (EED)) ‐ per informazioni:

maresa.berliri@scienzecittadinanza.org, eventi@enea.it;
www.milesecure2050.eu

http://www.iaee2015.org ‐ Official Twitter account:
@IAEE15 ‐ pagina Facebook: IAEE15 ‐
e‐mail: info@iaee2015.org

18‐19 febbraio 2015 ‐ 4th Global Geothermal
Energy Summit ‐ organizzato da Active Communica‐
tions International a Reykjavik ‐ per informazioni:

11‐13 giugno 2015 ‐ Metahinzing the Mediterranean
Area, organizzato ad Ancona da ConferenzaGNL ‐ per
informazioni: segreteria@conferenzagnl.com

http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu‐egt4.asp

25‐26 febbraio 2015 ‐ 4th Carbon Dioxide Utilization
Conference – San Antonio, USA ‐ marketing@acieu.net

26‐28 agosto 2015 ‐ 8th International Conference on
Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting
‐ Lucerne, Switzerland ‐ contattare:

11‐13 marzo 2015 ‐ Power Plant Flexibility 2015 –
Barcellona, Spagna ‐ tonyg@eventfulpower.com

paolo.bertoldi@ec.europa.eu

http://www.eventfulpower.com/

Energia ed Economia
Bollettino di Informazione per i Soci dell’A.I.E.E. ‐ Associazione Italiana degli Economisti dell’Energia
Associazione senza scopo di lucro che riunisce coloro che si occupano di problemi riguardanti l’energia
Stampato in proprio presso la sede in Roma, Via Giorgio Vasari 4, 00196
Direttore Responsabile: Giovanni Battista Zorzoli ‐ Direzione: Edgardo Curcio, Carlo Di Primio
Redazione: Cecilia Camporeale, Anka Serbu, Andrea Nigro, Tullia Di Virgilio
Registrazione del Tribunale di Roma n° 225/2001 dell’ 8 giugno 2001

24

Modulo d'iscrizione
AIEE ‐ Associazione Italiana Economisti dell’Energia

L’organismo no‐profit che riunisce tutti coloro che studiano, dibattono e promuovono
la conoscenza dell’energia nel nostro Paese

NOME……………......………………………………………….COGNOME………………...……………………....………………
Società……………….......…………………………………………………………………………...……………………….…………….
Qualifica…………………………………………………………………………………………………..………………..……………..….
Indirizzo….........................……………………………………………….…………...……………...……………………………..
…………………………………………………………………………………………….……………….….………………..............…….
Telefono………………………………....fax…………………….………..……...e‐mail………………....…………….....……...
Codice Fiscale:

P.IVA

Desidero iscrivermi all'A.I.E.E. come
Socio ordinario

quota associativa di

€

100,00

Socio Sostenitore

quota associativa di

€

2.000,00

Socio Giovane

quota associativa di

€

35,00

Dichiaro di non aver ancora compiuto 30 anni al momento della sottoscrizione (nato il____/____/______ )
e di far parte da una delle seguenti categorie:
‐ studente, master /dottorato presso l’Università di...................................................................................................
‐ partecipante all’ultima edizione del Master MEA.....................................................................................................

Modalità di pagamento della quota:
 bonifico bancario sul c/c 400234691 ‐ Unicredit ‐ Ag. 210 ‐ Piazza Gentile da Fabriano, 11‐ Roma
ABI 02008 – CAB 05020 codice IBAN IT 67 P 02008 05020 000400234691 codice B.I.C.: UNCRITM1B91

 pagamento con carta di credito VISA

AMEX

N. ___________________________________________
TITOLARE CARTA_______________________________

data scadenza _____/_____ CVV ________

FIRMA____________________________________

Per conoscere i benefici riservati ai soci individuali e sostenitori,
consultare il sito AIEE
www.aiee.it
inviare l'iscrizione a:
A.I.E.E

Tel.: 063227367, Fax: 063234921, e‐mail: assaiee@aiee.it
I dati da Lei forniti sulla scheda di adesione saranno utilizzati dall’A.I.E.E al fine di sottoporre alla Sua attenzione informazioni sulle attività dell’istituto, inviti
a seminari e convegni, pubblicazioni. In qualsiasi momento Ella potrà chiedere di consultarli, farli modificare o cancellare, semplicemente scrivendo
all’indirizzo di cui sopra (Legge 675/96).

E' vietato duplicare, inoltrare o diffondere ad altri la newsletter riservata ai soci AIEE,
"Bollettino Energia ed Economia" in versione pdf., integrale o parziale,
o cedere la propria password di accesso,
senza essere espressamente e personalmente autorizzato dall'AIEE.

